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II GOVERNO BERLUSCONI (l) 

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

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con le funzioni di vice Presidente del 
Consiglio dei Ministri: on. dott. Gianfranco Fini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali e Devoluzio
ne: on. Umberto Bossi 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Politiche Comunitarie: on. Rocco 
Buttiglione 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per l'Attuazione del Programma di Go
verno: on. dott. Claudio Scajola (dal28/8/2003) 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica e Coordina
mento dei Servizi di informazione e sicurezza: avv. Luigi Mazzella 

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 Pre
stigiacomo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Italiani nel Mondo: on. avv. Mir-
ko Tremaglia 

AFFARI ESTERI: on. dott. Franco Frattini 

INTERNO: on. dott. Giuseppe Pisanu 

GIUSTIZIA: sen. dott. ing. Roberto Castelli 

DIFESA: on. prof. Antonio Martino 

ECONOMIA E FINANZE: on. prof. Giulio Tremanti 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: on. prof. Antonio Marzano 

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: on. Giovanni Alemanno 

(l) Il secondo Governo Berlusconi ha prestato giuramento 1'11 giugno 2001 (dalle G.U. n. 137 
del15 giugno 2001 e G.U. S.G. n. 6 dell'8 gennaio 2002, S.G. n.l48 del28 giugno 2001, S.G. n.155 
del4luglio 2002, S.G. n. 269 del16 novembre 2002, S.G. n. 148 del26 giugno 2002, S.G. n. 284 del4 
dicembre 2002, G.U. n. 58 dell'll marzo 2003, G.U. n. 30 del6 febbraio 2003, G.U. n. 166 del19luglio 
2003 e n. 170 del24luglio 2003, G.U. n. 180 del5 agosto 2003 e G.U. n. 206 del5 settembre 2003). 
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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 Moratti 

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 le funzioni 
di Segretario del Consiglio medesimo), on. Paolo Bonaiuti, on. Aldo Bran
cher, dott. Alberto Giorgio Gagliardi, sen. Learco Saporito, sen. Cosimo 
Ventucci 

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

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

- Giustizia: on. Jole Santelli, on. Giuseppe Valentino, on. Michele Giuseppe 
Vi etti 

- Difesa: on. Filippo Berselli, sen. Francesco Bosi, on. Salvatore Cicu 

- Economia e Finanze: on. Maria Teresa Giovanna Armosino, prof. Mario 
Baldassarri, on. Manlio Contento, on. Giovanni Miccichè, on. Daniele Mol
gora, sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, prof. Vito Tanzi (fino al17lu
glio 2003), Gianluigi Magri (dal4 febbraio 2003) 

- Attività Produttive: on. Adolfo Urso, on. Giovanni Dell'Elce, on. Giuseppe 
Galati, on. Mario Carlo Maurizio Valducci, on. Stefano Stefani (fino al 17 
luglio 2003) 

- Comunicazioni: sen. Massimo Baldini, dott. Giancarlo Innocenzi 

- Politiche Agricole e Forestali: on. Teresio Delfino, on. Giampaolo Dozzo, 
on. Paolo Scarpa Bonazza Buora 

- Ambiente e Tutela del territorio: on. Antonio Martusciello, arch. Francesco 
Nucara, on. Roberto Tortoli 

- Infrastrutture e Trasporti: dott. Paolo Mammola, on. Ugo Giovanni Marti
nat, on. Nino Sospiri, on. Mario Tassone, on. Guido Walter Cesare Vicecon
te, dott. Paolo Uggè (dal7 marzo 2003) 
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- Lavoro e Politiche Sociali: prof. Alberto Brambilla, dott. Maurizio Sacconi, 
sen. Grazia Sestini, on. Pasquale Viespoli 

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

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

- Beni e Attività Culturali: on. Nicola Bono, on. Mario Pescante 





AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI 

Capo di Gabinetto 

SOTTOSEGRETARI DISTATO 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale 

Ispettore Generale del Ministe
ro e degli Uffici all'Estero 

Direttore Generale per i Paesi 
dell'Europa 

Direttore Generale per i Paesi 
delle Americhe 

Direttore Generale per i Paesi 
del Mediterraneo e del Me
dio Oriente 

Direttore Generale per i Paesi 
dell'Africa sub-sahariana 

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

Direttore Generale per l'Inte
grazione Europea 

Direttore Generale per gli Af
fari Politici Multilaterali e i 
Diritti Umani 

Direttore Generale per la Co
operazione Economica e Fi
nanziaria Multilaterale 

- Franco FRATTINI 

- Cesare M. RAGAGLINI 

- Roberto ANTONIO NE 
- Mario BACCINI 
- Margherita BONIVER 
- Alfredo Luigi MANTI CA 

- Giuseppe BALDOCCI 

- Giuseppe BALBONI ACQUA 

- Alessandro VATTANI 

- Paolo PUCCI di BENISICHI 

- Ludovico ORTONA 

- Antonio BADINI sino al20.6.03 
- Riccardo SESSA dal 20.6.03 

- Bruno CABRAS 

- Guido MARTIN! 

- Rocco Antonio CANGELOSI 

- Giancarlo ARAGONA 

- Marcello SPATAFORA sino all.4.03 
- Giandomenico MAGLIANO dal 2.4.03 

7 
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Direttore Generale per la Pro- - Francesco ALOISI de LARDEREL 
mozione e la Cooperazione 
Culturale 

Direttore Generale per gli lta- - Adriano BENEDETTI dal 30.4.03 
liani all'Estero e le Politiche 
Migratorie 

Direttore Generale per la Co
operazione allo Sviluppo 

Direttore Generale per il Per
sonale 

Direttore Generale per gli Af
fari Amministrativi, di Bi
lancio e il Patrimonio 

Capo del Servizio Stampa e In
formazione 

Capo del Servizio del Conten
zioso Diplomatico e dei Trat
tati 

Capo del Servizio Storico, Ar
chivi e Documentazione 

Capo del Servizio per l'Infor
matica, la Comunicazione e 
la Cifra 

Direttore dell'Istituto Diplo
matico 

- Giandomenico MAGLIANO sino al1.4.03 
- Giuseppe DEODATO dal15.4.03 

- Carlo MARSILI 

- Rita DI GIOVANNI 

- Michele VALENSISE 

- Umberto LEANZA sino al30.4.03 
- lvo Maria BRA GUGLIA dal5.5.03 

- Pietro PASTORELLI 

- Luigi ESPOSITO 

- Maurizio Enrico Luigi SERRA 



CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 
CONCERNENTI L'ITALIA 

GENNAIO 

2 - ARGENTINA: Dichiarazioni del Sottosegretario agli Affari Esteri, 
Mario Baccini, sull'esito di importanti incontri avuti con l'Assistente 
speciale del Presidente Bush per l'emisfero occidentale, J. Maisto, il 
Presidente argentino Duhalde e il Ministro degli Esteri Ruckauf, al ri
torno da Brasilia, dove ha rappresentato il Governo italiano alla ceri
monia di insediamento del neoeletto Presidente Lula (vedi pag. 301). 

2 - SANTA SEDE: Messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, e del Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, a 
sua Eminenza Rev. Cardinale Angelo Sodano sulla «Giornata Mon
diale della Pace 2003» (vedi pag. 380). 

6 - ISRAELE: ll Quirinale dirama il seguente comunicato: 

il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al Pre
sidente dello Stato d'Israele, Moshe Katsav, il seguente messaggio: 

«Signor Presidente, ho appreso con costernazione e profondo do
lore dell'attentato che ha fatto così numerose vittime innocenti a 
TelAviv. 

«Esprimo la più decisa condanna per questo nuovo atto di esecra
bile terrorismo che offende i principi che abbiamo più cari: il rispet
to dei diritti dell'uomo e la convivenza tra i popoli. 

«ll terrorismo, seminando morte e distruzione ed alimentando odio 
e violenza, fa soltanto retrocedere la causa della pace. 

«Ricordo che, nel nostro ultimo colloquio a Roma del dicembre scor
so, ebbi modo di esprimerLe i sentimenti di solidarietà che animano 
il popolo italiano e confermarLe il continuato impegno dell'Italia ad 
operare per la riconciliazione e la pace tra Israele ed i palestinesi. 

«Nel farLe pervenire, a nome del popolo italiano e mio personale, 
sentimenti di profondo cordoglio, La prego di volersene fare inter
prete anche con le famiglie delle vittime». 

7 - FAO: L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura e il Governo italiano firmano un programma di co-
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operazione decentrato che stabilisce una nuova forma di partena
riato tra gli enti locali italiani e le collettività locali dei Paesi in via 
di sviluppo in materia di sicurezza alimentare e di sviluppo rura
le. (ANSA) 

10 - COREA (Repubblica di): Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mar
gherita Boniver, incontra una delegazione di parlamentari sud co
reani guidati dal Presidente del Comitato per l'Unificazione, gli Af
fari Esteri e il Commercio dell'Assemblea Nazionale corena, Suh 
Chung Awa (vedi pag. 312). 

10 - EUROMED: Il Presidente della Commissione Europea, Romano 
Prodi, sottolinea come la Presidenza di turno greca ed italiana del
l'DE, nel primo e secondo semestre 2003, offrano «una eccellente 
opportunità» per rilanciare le politiche dell'Unione nei confronti 
dei Paesi del Mediterraneo. (ANSA) 

14 - REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA: Il Sottose
gretario agli Affari Esteri, On. Margherita Boniver, riceve oggi alla 
Farnesina l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Democratica 
di Corea, Choe Taek San. Nel corso del colloquio, il Sottosegretario 
Boniver, nel ricordare che l'Italia e i nostri maggiori alleati hanno 
deplorato gli sviluppi della crisi, chiede il rispetto da parte della 
Corea del Nord degli impegni internazionalmente assunti in mate
ria di disarmo e non proliferazione. L'Ambasciatore Choe Taek San, 
dal canto suo, chiede all'Italia di adoperarsi in ambito internazio
nale ed europeo per favorire il dialogo con gli Stati Uniti. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

15/16 - RUSSIA: VIsita del Ministro degli Esteri Franco Frattini (vedi pag. 370). 

16 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
invia al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Johan
nes Rau, il seguente messaggio: 

«Caro Presidente, caro amico sono lieto di esprimerLe gli auguri 
più sinceri in occasione del suo settantaduesimo compleanno. 

«La stima, l'amicizia e il nostro comune sentire, hanno reso possibi
li iniziative utili per i nostri Paesi e per l'Europa. 

«Traggo quindi rinnovata soddisfazione dal nostro impegno con
giunto di questi anni e fiducia nel constatare il solido e crescente 
apporto assicurato dai nostri due Paesi al successo della Conven
zione sull'avvenire dell'Europa. 

«Anticipo il piacere di incontrarLa a maggio, a Salisburgo, per il 
Vertice dei Capi di Stato dei Paesi dell'Europa Centrale, e successi
vamente, a Berlino, per l'inaugurazione della sede storica dell' Am
basciata d'Italia. 

«Nel rinnovar Le fervidi auguri di buon compleanno e di pieno suc
cesso per lo svolgimento del Suo delicato incarico, che seguo con 
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viva partecipazione, La prego di estendere alla gentile Consorte, 
anche da parte di mia moglie, un cordiale, amichevole saluto. 

«Con viva considerazione». 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

16 - TRINIDAD E TOBAGO: A conclusione della sua missione nei Ca
raibi, il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, incontra 
oggi, a Port of Spain, il Ministro degli Affari Esteri di Trinidad e To
bago, Knowlson Gift. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Sottosegretario Baccini illustra 
l'interesse dell'Italia per l'area caraibica, rinnovando al governo di 
Trinidad la disponibilità del nostro Paese ad intensificare ulterior
mente le relazioni con quella regione in vista del semestre italiano 
di Presidenza dell'Unione Europea. ll Ministro Gift sottolinea le ec
cellenti relazioni con l'Italia e l'interesse di Trinidad e Tobago a svi
luppare le relazioni economico-commerciali. Il Ministro Gift e il 
Sottosegretario Baccini concordano sull'opportunità di aggiornare 
l'accordo bilaterale sulla doppia imposizione e di concluderne 
quanto prima uno in materia di promozione e protezione degli in
vestimenti. Il Ministro Gift e il Sottosegretario Baccini si sofferma
no infine sui principali temi di politica internazionale. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

17 - CINA: L'Ambasciatore italiano in Cina Paolo Bruni e il vicemini
stro per il Commercio estero cinese, Long Yongtu, firmano 2 accor
di di cooperazione che riguardano il contributo italiano allo svilup
po del sistema scolastico e dell'assistenza sanitaria nelle province 
centrali e occidentali della Cina. (ANSA) 

17 - INIZIATIVA QUADRILATERALE: Il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi partecipa a Zagabria al Vertice dei Capi di Stato e di gover
no dell'Iniziativa Quadrilaterale (Italia, Croazia, Slovenia e Ungheria). 

Al riguardo la Presidenza del Consiglio dirama il seguente comuni
cato che precisa: 

«Ho garantito al Presidente croato il mio appoggio all'ingresso della 
Croazia nella Ue e nella Nato". Lo ha affermato il Presidente del Con
siglio al termine del Vertice di Zagabria. L' on. Berlusconi incontrando 
i giornalisti ha parlato anche della situazione in Iraq dove l'opera de
gli inviati ONU ha cominciato a dare buoni frutti: «Bisogna concedere 
agli ispettori delle Nazioni Unite più tempo per portare avanti il loro 
lavoro, oltre il27 gennaio, la scadenza prevista per la prima relazione 
di Hans Blix, anche se la soluzione del problema è nelle mani di Sad
dam Hussein, che deve consentire il completamento delle ispezioni>>. 

17 - TUNISIA: Il Presidente della Camera, Pierferdinando Casini, in
contra questa mattina il Presidente della Repubblica tunisina Zine 
el Abidine Ben Ali, nel corso del suo secondo e ultimo giorno di vi
sita ufficiale a Tunisi. 
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Successivamente, l' on. Casini incontrerà il Ministro degli Esteri tu
nisino Habib Ben Yahia. (ANSA) 

20/21 - CONVENZIONE EUROPEA: Si svolge a Bruxelles una riunione 
della Convenzione sul futuro dell'Unione. Per l'Italia è presente il 
Vice presidente del Consiglio on. Fini. 

n dibattito sul funzionamento e la riforma delle istituzioni europee è sta
to aperto da un intervento di Valéry Giscard d'Estaing, Presidente della 
Convenzione, il quale ha osservato tra l'altro che la necessità di una ri
forma discende non soltanto dal numero dei futuri Stati membri ma an
che dalla volontà di condurre nuove politiche in ambiti nuovi; nuove 
competenze di livello federale emergeranno in particolare in materia di 
politica monetaria, affari esteri, affari interni e difesa. n dibattito vero e 
proprio ha riguardato la proposta franco-tedesca e, in particolare, la pro
posta d'istituire la funzione di Presidente del Consiglio a tempo pieno, 
soluzione respinta dalla maggioranza degli intervenuti. 
(Bollettino UE 1/2-2003) 

20 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini è partito oggi 
per gli Stati Uniti, per un viaggio di lavoro a New York e Washington. 

A New York il Ministro Frattini incontrerà il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ed esponenti della collettività e 
del mondo imprenditoriale italiani. 

La visita proseguirà domani nella capitale statunitense, dove sono 
previsti in particolare colloqui con il Segretario di Stato Colin Powell 
e con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Condoleezza Rice. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

21 - ALBANIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra il 
suo omologo albanese, Fatos Nano (vedi pag. 287). 

21 - CONVENZIONE EUROPEA: Intervento del Vice presidente del 
Consiglio on. Gianfranco Fini alla Convenzione sul futuro dell'U
nione (vedi pag. 633). 

21 - ONU: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Mario Baccini, com
pleta con una visita a Vienna, presso le sedi delle organizzazioni 
delle Nazioni Unite dell'UNIOO e della CTBTO, un primo giro d'o
rizzonte nel settore della cooperazione internazionale. 

Il Sottosegretario Baccini ha un lungo e cordiale incontro sia con il Di
rettore Generale dell'UNIOO, Carlos Magarinos, che con il Segretario 
Esecutivo della CTBTO, ambasciatore Wolfgang Hoffman. (ANSA) 

22 - STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha in
contrato a Palazzo Chigi, il Presidente della Camera di Commercio 
degli Stati Uniti d'America, Thomas Donohuc. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

22 - SUD AFRICA: Si svolgono oggi alla Farnesina le prime consultazio
ni politiche italo-sudafricane tra una delegazione guidata dal Sotto-



GENNAIO 13 

segretario agli Esteri, Alfredo Mantica, e una delegazione guidata 
dal Vice Ministro degli Esteri sudafricano, Aziz Pahad. 

Nell'occasione viene firmato un Memorandum d'Intesa che stabili
sce modalità e contenuti delle consultazioni politiche, che avranno 
frequenza periodica, e si svolgeranno alternativamente a Roma e 
Pretoria, oppure presso Organismi multilaterali. 

<<L'Italia considera il Sud Africa un partner strategico che svolge un 
ruolo fondamentale per la stabilità e il progresso del continente 
africano>>, dichiara il Senatore Mantica che auspica ulteriori intese 
operative sulle questioni internazionali di comune interesse. 

Al centro dei colloqui i temi africani, in particolare i processi di pa
ce nel corno d'Africa (Somalia e Sudan) e nella regione dei Grandi 
laghi. Si discute poi del ruolo che l'Unione africana svolge nell'area 
e delle iniziative che questa organizzazione, nata lo scorso luglio 
dalla disciolta Organizzazione per l'unità africana, intraprende per 
rendere più efficace la propria azione. 

Il Sottosegretario Mantica e il Vice Ministro Pahad, infine, appro
fondiscono le loro opinioni sulla questione medio-orientale e sulla 
questione irachena. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

24 - CINA: Visita del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Po
polare Cinese Tang Jiaxuam (vedi pag. 310). 

25 - STATI UNITI: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente co
municato: 

Il Presidente degli Stati Uniti, George Bush, ha chiamato nel pome
riggio (attorno alle 8.45 di Washington) il Presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi. Nel corso del cordiale colloquio telefonico, di ol
tre mezz'ora, sono stati affrontati i più recenti sviluppi dei temi di 
politica internazionale. 

27 - ISRAELE: Presso la Sala Mappamondi della Farnesina viene proiet
tato il filmato <<The Righteous Enemy - Il Nemico Fraterno>> del re
gista Joseph Rochlitz che, presentato dal Segretario Generale Am
basciatore Baldocci, si inserisce nel quadro delle celebrazioni dispo
ste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la <<Giornata del
la Memoria>> dedicata alla tragedia della Shoah ed istituita per ri
cordare il giorno in cui vennero aperti dalle truppe alleate i cancelli 
del campo di concentramento di Auschwitz. (ANSA) 

27 - UNESCO: Viene stipulato un memorandum d'intesa tra Italia e 
Unesco. L'accordo, sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente Altero 
Matteoli e dal Direttore Generale dell'UNESCO Koichuro Matsuu
ra, riguarda la difesa del patrimonio naturale e culturale con un'at
tenzione particolare per il sud-est dell'Europa e la regione mediter
ranea. (ANSA) 
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27/28 - ALGERIA: Visita del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi (vedi pag. 289). 

28 - NATO: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini incontra a Bruxelles 
il Segretario Generale della NATO Lord Robertson. (ANSA) 

28 - UE: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha avuto nel corso del 
pomeriggio una serie di conversazioni telefoniche con diversi lea
ders europei. In particolare, ha avuto lunghi colloqui con il Presi
dente francese Jaques Chirac, con il Cancelliere tedesco Gerhard 
Schroeder, con il Premier spagnolo Jose Maria Aznar e con il Rap
presentante UE per gli Affari Esteri, Javier So lana. 

29 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Comunicazioni al Senato del 
Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi pag. 147). 

29 - GRAN BRETAGNA: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dopo aver incontrato a Londra il Primo 
Ministro, Tony Blair, ha dichiarato: «Abbiamo trovato una posizio
ne comune su molti punti concernenti la crisi irachena>>. L'an. Ber
lusconi ha aggiunto che <<ci saranno prove inoppugnabili, ma tutto 
dovrà passare attraverso il Consiglio di Sicurezza dell'Gnu». 

29 - GRECIA: Colloquio in video-conferenza tra il Ministro degli Affari 
Esteri, Franco Frattini, ed il suo omologo greco, Georges Papan
dreu (vedi pag. 330). 

29 - ISRAELE: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato relativo ad 
un messaggio inviato dal Presidente del Consiglio on. Berlusconi al 
Primo Ministro Ariel Sharon: 

<<Caro Ariel, congratulazioni vivissime per il successo tuo e del tuo 
partito nelle elezioni di ieri. Ti auguro di formare in tempi brevi 
un governo forte e stabile che ti consenta di operare con determi
nazione e ristabilire la pace per il tuo popolo e per i popoli dell'in
tera regione>>. 

29 - LEGA ARABA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha rice
vuto oggi alla Farnesina gli Ambasciatori della Lega araba e dei Paesi 
membri dell'organizzazione: Algeria, Arabia saudita, Egitto, Emirati 
Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, 
Oman, Qatar, Siria, Sudan, Tunisia, Yemen e Autorità palestinese. 

Al centro dell'incontro, programmato da tempo, le questioni inter
nazionali di maggiore attualità, tra le quali la crisi irachena, la situa
zione in Medio oriente, la lotta al terrorismo internazionale, il con
trollo dei flussi migratori. Il Ministro Frattini ha illustrato le posizio
ni italiane anche alla luce del più recente coordinamento in sede eu
ropea. Si è in particolare riferito all'importanza del dialogo euro
mediterrraneo, della Fondazione euro-mediterranea per promuove
re l'incontro tra culture e società delle due sponde del Mediterraneo 
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e del cosiddetto piano Marshall proposto dall'Italia per l'assistenza 
economica e sociale alla Palestina e alla regione mediorientale. 

L'incontro ha consentito di rinsaldare la tradizionale amicizia che 
unisce l'Italia al mondo arabo: un'amicizia di lunga data, basata 
non solo sull'interdipendenza economica e sulla vicinanza geogra
fica, ma soprattutto su secoli di dialogo e di reciproco rispetto. L'I
talia - ha assicurato il Ministro Frattini - continuerà a rafforzare le 
relazioni con i Paesi arabi per favorire la stabilità della regione e la 
ripresa del processo di pace mediorientale. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

30 - STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, si reca a 
Washington e al termine dell'incontro con il Presidente George W. 
Bush, dichiara che «Saddam deve mostrare agli ispettori ONU do
ve sono finite le armi che l'Iraq possedeva: è lui che ha nelle mani 
la decisione sulla pace, che tutti noi vogliamo». 
(da PalazzoChigi.it) 

FEBBRAIO 

l - STATI UNITI: Messaggi di cordoglio del Presidente della Repubbli
ca, Carlo Azeglio Ciampi, e del Presidente del Consiglio, on. Silvio 
Berlusconi, per la sciagura dello Shuttle Columbia (vedi pag. 385). 

3 - FRANCIA: Incontro del Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, 
con il Ministro per gli Affari Europei, Signora Noelle Lenoir (vedi 
pag. 316). 

3 - ISRAELE: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla 
Farnesina l'Ambasciatore d'Israele in Italia, Ehud Gol, con il quale 
ha avuto un proficuo scambio di vedute sulla situazione in Medio 
oriente e sugli sviluppi della crisi irachena. 

3 - RUSSIA: Visita in Russia del Presidente del Consiglio on. Silvio 
Berlusconi (vedi pag. 370). 

4 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli 
Esteri on. Frattini (vedi pag. 165). 

4 - NORVEGIA: ll Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incontra 
alla Farnesina il suo omologo norvegese, Jan Petersen (vedi pag. 355). 

4 - PORTOGALLO: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi in
contra a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica del Por
togallo Durao Barroso. 
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Successivamente, nel pomeriggio, anche il Presidente della Repub
blica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto al Quirinale il Primo Mini
stro Durao Barroso. 

Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, sen. Rober
to Antonione. 
(Comunicati della Presidenza del Consiglio e della Presidenza della Repubblica) 

4/5 - KAZAKHSTAN: Visita ufficiale del Presidente della Repubblica, 
Nursultan Nazarbayev (vedi pag. 347). 

5 - LIBIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incontra il suo 
omologo libico, Abdurrahman Mohamed Shalgam (vedi pag. 350). 

5 - STATI UNITI: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha espresso apprezza
mento per i contenuti del discorso tenuto oggi al Consiglio di Sicu
rezza dal Segretario di Stato americano Powell. 

Powell ha autorevolmente dimostrato con ricchezza di materiale 
audiovisivo che l'Iraq non ha attivamente cooperato con gli ispetto
ri, non ha fornito prove credibili sull'avvenuta eliminazione delle 
armi di distruzione di massa chimiche biologiche in suo possesso, e 
non ha fornito certezza sull'effettivo blocco del suo programma nu
cleare. Il Segretario di Stato ha anzi dimostrato che il regime irache
no ha ripetutamente ostacolato il lavoro della missione delle Nazio
ni Unite ed ha continuato ad intrattenere rapporti con il terrorismo 
internazionale. 

La palese e reiterata violazione irachena delle risoluzioni dell'O
NU, oggi ulteriormente dimostrata di fronte al Consiglio di Sicu
rezza, conferma la necessità di un atteggiamento risoluto della Co
munità internazionale per conservare la credibilità delle Nazioni 
Unite per la salvaguardia della pace e della sicurezza nel mondo. 

6 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento alla Camera ed al Se
nato del Presidente del Consiglio on. Berlusconi (vedi pag. 161). 

6 - GERMANIA: Visita del Ministro degli Affari Esteri tedesco, Josch
ka Fischer (vedi pag. 317). 

7 - AFGHANISTAN: Con l'arrivo di altri 60 militari, in gran parte alpi
ni, previsto per domani all'aeroporto di Bagram, la task force Nib
bio - il contingente italiano di Enduring Freedom, per la guerra al 
terrorismo internazionale - sale a quota 260 uomini. 

Quelli già arrivati in Afghanistan sono 201, tra alpini, militari della 
logistica, delle Trasmissioni, della Sanità e forze speciali del 9° Reg
gimento paracadutisti d'assalto Col Moschin. Il ponte aereo è co
minciato il 9 gennaio e, ad oggi, sono 8 gli aerei C130J dell'Aero
nautica militare, con protezioni antimissile, che sono atterrati a Ba
gram, quartier generale di Enduring Freedom. (ANSA) 

7 - GRECIA: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato: 
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Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel pomeriggio ha 
avuto una lunga e cordiale telefonata con il Premier greco Kostas 
Simitis, Presidente di turno dell'Unione Europea. 

Al centro del colloquio durato oltre mezz'ora, la situazione relativa 
alla crisi irachena. 

7 - STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, si 
incontra a Palazzo Chigi con il Ministro della Difesa statunitense, 
Donald Rumsfeld. Imponenti le misure di sicurezza al momento 
dell'arrivo del Ministro americano, che viene ricevuto dal suo omo
logo, on. Antonio Martino. (ANSA) 

8 - STATI UNITI: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente co
municato: 

È terminato poco fa un lungo colloquio telefonico di lavoro tra il 
Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ed il Presidente degli 
Stati Uniti, George Bush. 

Nel corso della telefonata, il Presidente Berlusconi ed il Presidente 
Bush hanno convenuto sulla necessità di perseguire ogni possibile 
tentativo per evitare un intervento militare in seguito al persistente 
rifiuto opposto da Saddam Hussein alla neutralizzazione dei suoi 
arsenali chimici e biologici di distruzione di massa. 

Con questo obiettivo di difesa della pace e della sicurezza, gli Stati 
Uniti e l'Italia intensificheranno i loro sforzi, rispettivamente, in seno 
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'Unione Europea. 

10 - GRECIA: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha avuto oggi una 
lunga e cordiale telefonata con il Premier greco Kostas Simitis, Pre
sidente di turno dell'Unione Europea. 

11 - STATI UNITI: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha continuato per tut
to il giorno la sua attività tesa a una soluzione pacifica della que
stione irachena. Numerose telefonate con leader europei e del Me
dio oriente. Poco fa anche un colloquio telefonico con il Presidente 
americano George Bush. 

12 - CINA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri Margherita Boniver arri
verà domani a Pechino per una serie di incontri con le controparti 
governative e istituzionali cinesi, che verteranno in particolare sul
l'attualità internazionale (Iraq, Corea del Nord, Afghanistan e 
Myanrnar) e sui rapporti economici e politici bilaterali. Tra gli altri, 
l' on. Boniver incontrerà il Vice Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. 

Successivamente il Sottosegretario Boniver sosterà a Hong Kong -
ove si intratterrà con i rappresentanti della comunità di affari italia
na - e si recherà in seguito a Bangkok per una visita di lavoro. In ta
le occasione avrà colloqui con il Primo Ministro Thaksin, con il Vice 
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Primo Ministro Korn e con il Ministro degli Esteri Surakiart, in cui 
verranno trattati temi di interesse bilaterale e la situazione nel Sud 
Est asiatico. A Bangkok è anche previsto un incontro con gli im
prenditori italiani in Thailandia e verrà firmato un accordo di colla
borazione culturale con il Laos. 
(Comunicato del Ministero degli Esteri) 

12 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli 
Esteri on. Frattini (vedi pag. 173). 

12 - GRAN BRETAGNA: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha avuto oggi una se
rie di colloqui telefonici sulla crisi irachena con i principali leader 
europei e, in particolare, con il Premier inglese Tony Blair e con il 
Primo Ministro spagnolo José Maria Aznar. 

12 - LIBIA: Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, e il leader libico Gheddafi. 

Nella lunga conversazione Berlusconi e Gheddafi hanno convenuto 
di continuare a cercare una soluzione pacifica alla questione irachena. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

14 - IRAQ: Incontro del Ministro degli Esteri Frattini con il vice-Primo 
Ministro iracheno Tareq Aziz (vedi pag. 336). 

14 - STATI UNITI: A seguito della intensa attività diplomatica che la 
Presidenza del Consiglio va svolgendo, l'Ambasciatore americano 
a Roma, Mel Semsler, nel primo pomeriggio si reca a Palazzo Chigi. 
(ANSA) 

17 - ROMANIA: L'Italia si conferma per la Romania il più importante 
partner commerciale. In forte aumento in particolare sono state le 
esportazioni nel settore delle costruzioni, nei prodotti tessili e delle 
macchine agricole e industriali. (ANSA) 

17 - THAILANDIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boni
ver, nel corso di una visita in Thailandia firma oggi a Bangkok un ac
cordo per la cooperazione culturale con il Laos prima di partecipare 
ad una Conferenza sulle relazioni tra l'Unione Europea e l' Asean. 

Il sen. Boniver inoltre, nel corso della sua visita a Bangkok, ha in
contrato il Primo Ministro Thaksin Shinawatra ed il Ministro degli 
Esteri Surakiart Sathirathai. (ANSA) 

17 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio Europeo straordi
nario (vedi pag. 695). 

18 - CIPRO: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia al nuo
vo Presidente della Repubblica di Cipro, Tassos Papadopulos, il se
guente messaggio: 

<<Desidero esprimerLe, a nome del Governo italiano e mio persona
le, le più vive felicitazioni per il successo riportato nelle elezioni. 
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Tale successo giunge in un momento di grande significato per l'av
venire di Cipro, che si accinge a divenire membro della grande fa
miglia europea. 

Mi auguro che gli sforzi intrapresi sotto l'egida dell'ONO consenta
no di cogliere la storica occasione dell'ingresso nell'Unione Euro
pea di una Cipro a pieno titolo riunificata. 

Sono certo che la nostra collaborazione, anche nella prospettiva 
dell'imminente Presidenza italiana dell'Unione, consentirà di raf
forzare ulteriormente i saldi e tradizionali rapporti di amicizia e di 
cooperazione che legano i nostri Paesi>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

18 - ITALIANI NEL MONDO: Il Ministro degli Affari Esteri Franco 
Frattini ha ricevuto oggi alla Farnesina, insieme al Ministro per i 
rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi e al Sottosegretario 
agli Esteri Roberto Antoniane, i rappresentanti della Federazione 
delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. All'in
contro hanno partecipato il Presidente della Federazione Guido 
Brazzoduro, il Dott. Lucio Toth, il Dott. Silvio Delbello, il Dott. Ber
nardo Gissi, il Dott. Silvio Stefani e il Dott. Giuseppe de Vergottini. 

I rappresentanti degli esuli hanno espresso apprezzamento per la 
sensibilità del Governo italiano per le loro attese riguardo alla resti
tuzione e agli indennizzi dei beni degli esuli e hanno invitato il Go
verno a proseguire nel suo impegno nelle diverse sedi interessate. 

Il Ministro Frattini, il Ministro Giovanardi e il Sottosegretario An
toniane hanno assicurato il perdurante impegno italiano, a soste
gno delle legittime istanze degli esuli, a ricercare soluzioni morali 
e materiali soddisfacenti. Queste dovranno continuare a essere 
perseguite sia sul piano interno, sia su quello internazionale anche 
nella prospettiva europea dei Paesi vicini e dei principi dell'Unio
ne Europea. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

18 - ONU: Il Segretario generale dell'ONO, Kofi Annan, incontra a Ro
ma il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il Presi
dente del Consiglio Silvio Berlusconi. 

Al riguardo il Quirinale dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto 
nel pomeriggio al Quirinale il Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, Kofi Annan. Era presente il Ministro degli Affari Esteri, on. 
Franco Frattini. 

Al riguardo la Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha riaffermato la vo
lontà di tutti di giungere ad una soluzione pacifica per la crisi ira
chena. Kofi Annan ha ribadito l'importanza del ruolo dell'VE e ha 
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aggiunto che gli ispettori andranno avanti nel loro lavoro in Iraq si
no a quando il Consiglio di Sicurezza non deciderà diversamente. 

19 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro degli 
Esteri on. Frattini alla Camera dei Deputati (vedi pag. 190). 

19 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente del 
Consiglio on. Berlusconi alla Camera dei deputati (vedi pag. 183). 

19 - IFAD: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi inter
viene alla sessione del Consiglio dei Governatori commemorativa 
del XXV anniversario dell'IFAD (vedi pag. 455). 

19 - REPUBBLICA DI COREA: Il Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi ha inviato al Presidente della Repubblica di Corea, 
Kim Dae Jung, il seguente messaggio: 

Ho appreso con profonda commozione la notizia della tragedia che ha 
colpito il Suo Paese e che ha provocato la perdita di tante vite umane. 

Sono addolorato per il dramma che colpisce la Repubblica di Co
rea, cui l'Italia è unita da legame di amicizia. 

In questo triste momento, desidero farLe pervenire, a nome del po
polo italiano e mio personale, sentimenti di vivo cordoglio e di par
tecipazione al dolore del popolo coreano. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

19 - RUSSIA: Visita a Mosca del Sottosegretario agli Affari Esteri Rober
to Antoniane. 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Roberto Antoniane, incontra a 
Mosca il Ministro degli Esteri della Federazione Russa, Igor Ivanov. 
I principali temi affrontati nel corso dei colloqui riguardano la si
tuazione in Iraq, i rapporti tra la Russia e la UE, e lo sviluppo della 
cooperazione bilaterale tra Italia e Russia. Per quanto riguarda i 
rapporti tra la Russia e la UE, il Ministro Ivanov rileva la necessità 
di un incremento di tali rapporti, soprattutto durante il semestre 
italiano di Presidenza dell'DE. 

Il Sottosegretario Antoniane inaugura, proprio in questa logica, du
rante la sua visita, la l a Sessione della nuova Commissione bilatera
le sui temi della collaborazione DE-Russia. Tale Commissione, for
mata da alti funzionari dei due Paesi, ha il compito di sottoporre 
delle proposte di lavoro alle competenti Istituzioni comunitarie, 
durante il prossimo semestre di Presidenza italiana. (ANSA) 

19 - SAN MARINO: Incontro del Ministro degli Affari Esteri, Franco 
Frattini, con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repub
blica di San Marino, Fiorenzo Stolfi (vedi pag. 379). 

19 - STATI UNITI: Nel corso di un incontro con la stampa, l'Ambascia
tore americano a Roma, Mel Sembler, dichiara che «l'Italia è da 
sempre un Paese amico degli Stati Uniti. I rapporti tra i due Gover-
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ni non sono mai stati così forti come lo sono ora. L'ho visto perso
nalmente perché ero presente all'incontro tra il vostro Presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi e il nostro Presidente George Bush 
nello studio ovale della Casa Bianca>>. 

L'Ambasciatore Sembler aggiunge, inoltre, che <<il terrorismo deve 
essere fermato e i segni di pace non riescono a raggiungere questo 
obiettivo. Stiamo tutti lavorando con il massimo impegno perché 
non sia necessario arrivare alle armi, ma il tempo sta per scadere>>. 
(ANSA) 

20 - BANCA MONDIALE: La Farnesina dirama la seguente Nota: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Presidente della Banca mondiale, James Wolfensohn, 
giunto a Roma per partecipare al convegno sull'armonizzazione 
delle procedure di aiuto ai Paesi in via di sviluppo che si svolgerà il 
24 e 25 febbraio a Roma, al Ministero degli Affari Esteri. 

Il convegno è stato fortemente voluto dal Ministro Frattini per mi
gliorare l'impatto dell'aiuto allo sviluppo attraverso la razionaliz
zazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico 
dei paesi beneficiari. Con questa iniziativa l'Italia intende contri
buire attivamente al miglioramento dell'efficienza della coopera
zione internazionale e a una crescente responsabilizzazione da par
te di quei Paesi. 

Con lo stesso obiettivo l'Italia ha avviato dal 2001, in particolare 
nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE), uno studio volto ad armonizzare le procedure 
amministrative e a standardizzare gli adempimenti richiesti ai pae
si in via di sviluppo. Su queste linee il Ministro Frattini e il Presi
dente Wolfensohn hanno concordato di rafforzare il raccordo tra 
autorità italiane e Banca Mondiale, in particolare per le iniziative a 
favore delle regioni balcanica e mediterranea individuate come 
prioritarie anche nella prospettiva del prossimo semestre di Presi
denza italiana dell'Unione Europea. 

Al convegno della settimana prossima interverranno tra gli altri il 
Direttore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(UNDP) Mark Malloch Brown, il Presidente della Tanzania Benja
min W. Mkapa, il Presidente del comitato per la cooperazione allo 
sviluppo dell'OCSE Jean-Claude Faure e i Direttori Generali delle 
maggiori banche regionali di sviluppo. 

20 - IFAD: Intervento del Sottosegretario di Stato Baccini alla XXV Con
ferenza dei Governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo 
agricolo (IFAD). 

Il Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, è intervenuto oggi a Ro
ma all'apertura dei lavori della seconda giornata della XXV Confe
renza dei Governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agri-
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colo (IFAD), che opera, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, 
per l'aiuto allo sviluppo delle realtà rurali nei paesi emergenti. 

Nel suo intervento l'on. Baccini, che ha portato il saluto del Mini
stro Frattini, ha sottolineato come la lotta alla fame ed alla sottoali
mentazione, anche con il supporto alle attività delle agenzie delle 
Nazioni Unite che operano in tal senso, costituisca una delle linee 
direttrici della politica estera italiana. 

In tale ottica il Sottosegretario Baccini, nel sottolineare l'intensa colla
borazione tra Italia e IFAD, quale consolidato punto di riferimento nei 
nostri rapporti internazionali a livello multilaterale, ha riconfermato 
l'impegno del Governo italiano al sostegno all'azione del Fondo. 
(Nota Informativa del Ministero degli Esteri) 

20 - IRLANDA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto 
oggi alla Farnesina un incontro con il Ministro degli Esteri irlande
se Brian Cowen con il quale ha passato in rassegna i principali temi 
dell'attualità europea e internazionale. 

Il Ministro Frattini ha in particolare illustrato l'impegno dell'Italia 
nei lavori della Convenzione europea, l'auspicio di pieno successo 
della Conferenza intergovernativa e la preparazione del prossimo 
semestre di Presidenza italiana dell'Unione. Sulla Convenzione i 
Ministri hanno espresso soddisfazione per la elaborazione dei pri
mi sedici articoli del trattato e per l'avvenuta definizione di alcuni 
aspetti qualificanti: la personalità giuridica dell'Unione, l'inseri
mento della Carta europea dei diritti nel nuovo testo costituziona
le, la delimitazione delle competenze in base al principio della sus
sidiarietà. Hanno inoltre sottolineato l'esigenza di un rafforzamen
to equilibrato di ciascuna istituzione comunitaria. 

Tra le priorità del prossimo semestre il Ministro Frattini ha segnala
to gli obiettivi di accrescere la competitività economica, di promuo
vere un'ulteriore liberalizzazione dei mercati, di rilanciare la politi
ca delle infrastrutture e delle grandi reti transeuropee. Quanto al
l'azione sulla scena internazionale, i Ministri hanno ribadito l'im
pegno per un rafforzamento delle relazioni transatlantiche e per un 
approfondimento del dialogo con la Russia, confermando l'atten
zione prioritaria per lo sviluppo delle relazioni con i Paesi balcanici 
e mediterranei anche attraverso il dialogo interculturale. 

I Ministri hanno infine concordato circa l'opportunità di uno stretto 
coordinamento tra la Presidenza italiana e quella irlandese per raf
forzare la coesione dell'Unione e l'interesse comune al persegui
mento dei suoi obiettivi. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

21 - GRAN BRETAGNA: Incontro del Presidente della Repubblica Car
lo Azeglio Ciampi e del Presidente del Consiglio on. Silvio Berlu
sconi, con il Premier Tony Blair (vedi pag. 328). 
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24 - IRAQ: Giornata di intensi contatti telefonici sulla crisi irachena: il 
Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, parla con alcuni leader 
europei e ha, a tarda sera, un lungo colloquio con il Presidente del
la Federazione russa, Vladimir Putin. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

25 - TANZANIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
riceve questa mattina al Quirinale il Signor Benjamin Mkapa, Presi
dente della Repubblica Unita di Tanzania. 

È presente il sen. Alfredo Mantica, Sottosegretario di Stato agli Af
fari Esteri. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

26 - IRAN: Incontro del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, 
con il vice Presidente del Parlamento Reza Khatami (vedi pag. 334). 

27 - CONVENZIONE EUROPEA: Il Vicepresidente del Consiglio on. Fini 
interviene alla Convenzione sul futuro dell'Unione (vedi pag. 634). 

27 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra il 
Primo Ministro di Spagna, Josè Maria Aznar, che si trova in Italia 
per una visita alla Santa Sede. (ANSA) 

27 - UNIDO: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini incontra il Direttore 
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale (Unido) Carlos Alfredo Magarifios. A tale proposito la 
Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni 
unite per lo sviluppo industriale (Unido), Carlos Alfredo Magari
fios, in visita in Italia nel quadro delle iniziative di rafforzamento 
del ruolo del nostro paese negli organismi dell'ONU che si occupa
no di cooperazione allo sviluppo. 

L'incontro, al quale ha partecipato anche il Sottosegretario agli 
Esteri Mario Baccini, si è incentrato sulle priorità della cooperazio
ne tra Italia e Unido. Sono stati esaminati in particolare il nuovo 
programma per la promozione degli investimenti nel Mediterra
neo, il programma di assistenza alle piccole e medie imprese in Ar
gentina, la diffusione dell'esperienza italiana dei distretti industria
li e l'attività del Centro internazionale per la scienza e la tecnologia 
di Trieste. Magarifios ha assicurato la disponibilità dell'Unido per 
programmi congiunti con l'Italia in vista del semestre di Presiden
za italiana dell'Unione Europea. 

Dopo aver ricordato l'importanza cruciale dello sviluppo degli in
vestimenti nella regione mediterranea e la particolare attenzione 
italiana verso l'America latina, il Ministro Frattini ha sottolineato il 
forte impegno italiano in seno all'Unido: l'Italia è al quinto posto 
tra i contribuenti al bilancio dell'organizzazione, con 4,7 milioni di 
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Euro nel 2003. Il Ministro ha espresso soddisfazione per la recente 
nomina del nuovo Direttore esecutivo dell'Unido, l'italiano Renato 
Fornocaldo, e ha formulato l'auspicio che possa essere presto ap
provato il nuovo statuto del Centro internazionale di Trieste. 

27/28 - CONVENZIONE EUROPEA: Si svolge a Bruxelles una riunione 
della Convenzione sul futuro dell'Unione. Per l'Italia era presente il 
Vicepresidente del Consiglio on. Fini. 

Valéry Giscard d'Estaing ha aperto la sessione con un intervento 
sull'incidenza della crisi irachena sui lavori della convenzione. Egli 
ha esortato i membri della convenzione a rispettare i tempi di lavo
ro per presentare un assetto istituzionale che consenta di progredi
re verso una diplomazia comune. Il dibattito ha riguardato essen
zialmente gli emendamenti presentati sulla bozza di testo dei primi 
sedici articoli della costituzione che definisce l'Unione, ma si è dis
cusso anche dei valori, degli obiettivi e delle competenze dell'UE. 
(Bollettino UE l /2-2003) 

27/28 - UE: Riunione del Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli In
terni (vedi pag. 535). 

28 - CONVENZIONE EUROPEA: Il Vicepresidente del Consiglio on. Fini 
interviene alla Convenzione sul futuro dell'Unione (vedi pag. 635). 

MARZO 

3 - ISRAELE: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha inviato il seguente 
messaggio al Primo Ministro della Repubblica d'Israele, Ariel Sharon: 

«Congratulazioni vivissime per la formazione del tuo nuovo Go
verno. Sono certo che il nuovo esecutivo da te diretto saprà operare 
con determinazione e autorevolezza per garantire al tuo popolo e a 
tutti i popoli della regione pace e sicurezza>>. 

3 - UGANDA: Al via un grande piano di assistenza alimentare in fa
vore dell'Uganda per il quale il Ministero delle Politiche agricole e 
forestali italiano ha messo a disposizione 3 milioni di euro. Il pro
getto, che sarà gestito insieme con la FAO nell'ambito del program
ma alimentare per i Paesi in via di sviluppo, è oggi al centro di un 
incontro del Ministro Gianni Alemanno con i massimi vertici del 
governo ugandese. (ANSA) 

4/5 - PAESI BASSI: Visita del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi (vedi pag. 356). 
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5 - BULGARIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, è in vi
sita ufficiale a Sofia (vedi pag. 307). 

5 - ISRAELE: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha inviato al Primo 
Ministro israeliano, Ariel Sharon, il seguente messaggio: 

<<Caro Ariel ho appreso con sgomento la notizia del tragico attenta
to che ancora una volta ha colpito con cieca violenza il popolo di 
Israele. Nel condannare con fermezza ogni forma di terrorismo, 
esprimo solidarietà e cordoglio a nome mio personale e del Gover
no italiano, pregandoti di estendere questi sentimenti alle famiglie 
delle vittime». 

6 - ALGERIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia il se
guente messaggio al Presidente algerino Abdelaziz Bouteflika: 

<<Ho appreso con sgomento la notizia del tragico incidente aereo 
verifica tosi oggi nel tuo Paese e del suo drammatico bilancio di vite 
umane. In questo momento di dolore desidero esprimerti i senti
menti di partecipazione e di cordoglio mio personale e del Governo 
italiano>>. 

Infine, sempre in questa tristissima circostanza, il Ministro Frattini 
ha voluto confermare anche al Ministro Belkhadem, suo omologo, i 
profondi legami di amicizia che uniscono Italia e Algeria e l'imme
diata disponibilità dell'Italia a prendere parte all'opera di soccorso 
già avviata. 
(Comunicati della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Affari Esteri) 

6 - GERMANIA: Riunione sulla crisi irachena tra Germania e Italia a 
Brema, dove il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e il suo 
omologo Gerhard Schroeder, partecipano al XIV vertice italo-tede
sco. Il summit doveva essere inizialmente esteso ai rispettivi Mini
stri degli Esteri e dell'Interno, ma il dibattito di venerdì all'ONU e 
l'emergenza terrorismo hanno imposto le defezioni di Joschka Fi
scher e Beppe Pisanu. 

Tra i principali argomenti al centro del summit, oltre alla crisi ira
chena, il tema della Costituzione europea. 

Al termine del Vertice italo-tedesco, il Presidente Berlusconi ribadi
sce <<La guerra non è inevitabile>>. L'on. Berlusconi aggiunge che co
munque tutto dipenderà dal comportamento di Saddam Hussein. 
Il Cancelliere Gerhard Schroeder dichiara che le relazioni italo-te
desche sono <<assolutamente senza problemi>> e <<tra Italia e Germa
nia c'è una ampia stima indipendentemente dalle occasionali diffe
renze di opinioni>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio ed ANSA) 

6 - IRAQ: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato 
relativo alle operazioni di peace-keeping e peace enforcing: 
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«All'Italia non è stata chiesta nessuna partecipazione ad azioni mi
litari in una eventuale guerra all'Iraq, ma siamo disponibili ad an
dare per azioni umanitarie, per interventi di polizia militare laddo
ve la situazione lo richieda». Il Presidente del Consiglio Silvio Ber
lusconi ribadisce che il nostro paese è pronto a svolgere, come d'al
tronde fa da tempo, operazioni di peace-keeping e peace enforcing. 

7 - SPAGNA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ri
ceve nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Senato spagnolo, 
Juan Josè Lucas Gimenez. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

10 - CUBA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, in visita 
ufficiale a Cuba, incontra i Ministri degli Esteri, del Commercio 
estero e della Cooperazione, nonché il vice Presidente cubano, con i 
quali discute in particolare l'apertura a Cuba di un Istituto italiano 
di cultura, gli interscambi commerciali tra i due Paesi e il problema 
dei ricongiungimenti familiari dovuti all'alto numero di matrimoni 
tra cittadini cubani ed italiani. 

L'Istituto di cultura troverà sede nella piazza del Cristo nel centro 
storico della capitale dove verrà dato all'Italia in concessione per
petua un edificio del :XVITI secolo. Quello italiano è il secondo Isti
tuto di cultura, dopo quello spagnolo, che viene autorizzato dal
l'autorità cubana. 

L'interscambio commerciale, che vede l'Italia presente a Cuba con 
interessi notevoli di esportazione di prodotti tecnologici e di mac
chinari, secondo il sottosegretario Baccini potrebbe raddoppiare nei 
prossimi anni. 

Il problema dei ricongiungimenti familiari viene posto dall' on. Bac
cini sia al Ministro degli Esteri sia al vice Presidente cubano. «Due 
Paesi come Italia e Cuba che hanno buoni rapporti in tanti campi -
sottolinea l' on. Baccini - devono affrontare e risolvere problemi co
me questo che, anche se sembra minore, ha invece un impatto note
vole sulla vita dei cittadini dei nostri due Paesi». (ANSA) 

10 - MALTA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini esprime, a 
nome del Governo italiano, le più vive congratulazioni al Governo 
maltese per l'esito positivo del referendum sull'adesione di Malta 
all'Unione Europea. 

«Si tratta di un risultato che giudico particolarmente positivo e in
coraggiante - sottolinea il Ministro Frattini nel messaggio inviato al 
Ministro degli Esteri maltese Borg - anche per i referendum che a 
breve termine si terranno nei restanti Paesi candidati». 

«Per l'Italia - osserva inoltre il Ministro - è motivo di speciale sod
disfazione il fatto che il primo sì dei cittadini di uno dei dieci Paesi 
aderenti provenga da uno Stato mediterraneo». 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 
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11 - CONSIGLIO AFFARI INTERNAZIONALI: Si svolgono al MAE i 
lavori del Consiglio per affari internazionali della Farnesina riuni
tosi per la prima volta oggi, sotto la presidenza del Ministro Franco 
Frattini, dopo una pausa che durava dal luglio del2000. 

Alla riunione del Consiglio - istituito con la riforma della Farnesina 
nel1999 per l'analisi degli indirizzi strategici di politica estera, per 
il coordinamento generale delle iniziative e per l'esame delle situa
zioni internazionali di crisi - hanno partecipato i Sottosegretari Ro
berto Antonione, Margherita Boniver, Alfredo Mantica e tutti i Di
rettori generali del Ministero. 

Secondo quanto riferito, i lavori del Consiglio, introdotti da una 
relazione dell' on. Franco Frattini e dagli interventi dei Sottosegre
tari, sono stati dedicati in particolare all'approfondimento della 
politica estera e di sicurezza comune (Pese) e della politica estera 
italiana nella prospettiva dal semestre di Presidenza dell'Unione 
Europea. 

Tra i temi di maggiore attualità sul piano internazionale sono stati 
inoltre discussi la crisi irachena, i rapporti euro-atlantici, il conflitto 
israelo-palestinese, il partenariato euro-mediterraneo e la situazio
ne del Continente africano. 

Nell'esprimere apprezzamento per la qualità del dibattito svoltosi 
nel corso della riunione, l'on. Frattini ha sottolineato l'importanza 
della funzione consultiva del Consiglio nella elaborazione di linee 
guida per l'azione italiana di politica estera e nella definizione di 
strategie coordinate per consolidare la presenza e il ruolo dell'Italia 
sulla scena internazionale. (ANSA) 

12 - SERBIA E MONTENEGRO: Il Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, invia al Presidente di Serbia e Montenegro, Sveto
zar Marovic, il seguente messaggio: 

«Mi duole rivolgermi a Lei per la prima volta in questa circostanza 
di tragico lutto per il suo Paese. 

Con l'assassinio del Primo Ministro, Zoran Djindjic, la Repubblica 
di Serbia ha perso un sincero riformista ed un sostenitore convinto 
della democrazia: il suo contributo al rinnovamento della Serbia è 
stato prezioso. Questo vile atto mi addolora profondamente. 

L'Italia continuerà ad assicurare il suo sostegno alla Serbia nel pro
cesso di consolidamento della democrazia e nel cammino verso 
l'Europa. Sono certo che il Suo Paese proseguirà una collaborazio
ne costruttiva con i popoli della regione, fondata sulla reciproca 
comprensione e sul rispetto dei diritti umani. 

Nel formulare, a nome del popolo italiano e mio personale, i senti
menti di profondo cordoglio, La prego di volersene fare interprete 
anche con la famiglia di Zoran Djindjic». 
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Anche il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, partecipa il 
suo cordoglio al Governo serbo per l'assassinio del Premier Zoran 
Djindjic. Nel ricordare le eccezionali doti umane e politiche, l'impe
gno democratico e il coraggio civile di Djindjic, il Ministro Frattini 
esprime il convincimento che questo terribile atto criminale non 
ostacolerà in alcun modo gli importanti progressi compiuti in que
sti anni dalla Serbia verso la democrazia e l'avvicinamento all'Eu
ropa. «L'Italia - prosegue il titolare della Farnesina - continuerà con 
determinazione a fornire il proprio appoggio alla Serbia in questo 
suo cammino». 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica e della Farnesina) 

12 - SERBIA E MONTENEGRO: La Presidenza del Consiglio dirama il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia al Presidente 
del Parlamento della Repubblica di Serbia il seguente messaggio: 

«Desidero far pervenire a Lei e al popolo serbo le più sentite con
doglianze per l'assassinio del primo ministro Zoran Djindjic. Il Go
verno e il popolo italiano sono particolarmente vicini alla Serbia in 
questo momento in cui è importante fare appello al coraggio e ai 
valori della convivenza civile per non arretrare nel cammino intra
preso di riforme politiche ed economiche che portano alla piena in
tegrazione nella grande famiglia europea». 

13 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini in
contra il Segretario Generale del Consiglio d'Europa Walter Schwim
mer. Al riguardo la Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Segretario Generale del Consiglio d'Europa Walter 
Schwimmer, con il quale ha avuto un cordiale colloquio sul ruolo e 
sulla collaborazione dell'Italia in seno al Consiglio d'Europa e su al
cuni temi dell'attualità internazionale di comune interesse. Il Mini
stro Frattini ha illustrato in particolare le priorità della prossima 
presidenza italiana dell'Unione Europea: contribuire al processo di 
integrazione in un'Europa allargata; convocare e possibilmente con
cludere la Conferenza Intergovernativa per la definizione del nuovo 
trattato costituzionale; promuovere la competitività economica del
l'Unione; rafforzare l'azione internazionale dell'DE soprattutto nel 
Mediterraneo e nei Balcani; garantire ai cittadini europei un'area di 
libertà e sicurezza, specie con riferimento al contrasto del terrorismo 
e dell'immigrazione clandestina. È stata inoltre esaminata la situa
zione della Serbia-Montenegro. Il Ministro Frattini ha sottolineato il 
deciso appoggio dell'Italia alle aspettative serbo-montenegrine di 
adesione al Consiglio d'Europa, anche per favorire il processo di ri
forma e il rispetto degli obblighi internazionali di quel paese. Il Mi
nistro Frattini ha infine illustrato la richiesta italiana di una adegua-
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ta presenza e valorizzazione di personale e di esperti del nostro Pae
se in seno alle strutture del Consiglio d'Europa. 

13 - UE: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Far
nesina il vice Presidente della Commissione europea, Neil Kinnock, 
che ha delega per le questioni di personale e organizzati ve e per la ri
forma interna della Commissione. Nel colloquio sono stati affrontati 
in particolare i temi della riforma della Commissione, della riforma 
dello statuto del personale comunitario e della situazione del perso
nale apicale della Commissione. Il Ministro Frattini ha espresso ap
prezzamento per la proposta di riforma della Commissione, che mira 
a una più efficiente e trasparente gestione delle risorse umane e a una 
maggiore apertura dell'Esecutivo comunitario nei confronti dei citta
dini europei. Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione, il tito
lare della Farnesina ha raccomandato di conciliare le esigenze in ter
mini di personale dei nuovi paesi membri con le legittime aspettative 
degli attuali funzionari della Commissione. Il vice Presidente Kin
nock ha tracciato un ampio quadro delle riforme allo studio e ha assi
curato al Ministro Frattini la più favorevole considerazione dei candi
dati italiani ad alcune posizioni apicali nei servizi della Commissione. 

14 - UE: Ad Atene UE e NATO sottoscrivono il Patto di Sicurezza. (ANSA) 

15 - AMBIENTE: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini guiderà la 
delegazione italiana al terzo <<Forum mondiale sull'acqua>>, in pro
gramma a Kyoto dal16 al23 marzo 2003. Il Ministro Frattini parte
ciperà in particolare alla conferenza ministeriale conclusiva il 22 e 
23 marzo. L'Assemblea generale delle Nazioni unite, con la risolu
zione 55/196, ha dichiarato il2003 <<anno internazionale dell'acqua>> 
e il22 marzo 2003 <<giornata mondiale dell'acqua>>. In questo quadro 
sono previsti progetti di collaborazione, programmi internazionali e 
molteplici azioni legati ai problemi dell'acqua. Il Forum rappresenta 
un'occasione per condividere le esperienze dei Paesi partecipanti 
sulla gestione sostenibile delle risorse idriche. A conclusione dei la
vori la conferenza ministeriale sarà chiamata a riaffermare l'impe
gno politico di identificare azioni concrete per ampliare a vari livelli 
la cooperazione e le iniziative sull'acqua. È previsto in particolare 
che la conferenza approvi una dichiarazione sulle acque che servirà 
da base anche per il piano d'azione sull'acqua che i Paesi del G8 in
tendono varare nel corso del vertice di Evian del prossimo giugno. 
Sarà inoltre adottato il portafoglio di azioni sull'acqua, che impegna 
i Paesi industrializzati a realizzare insieme ai paesi in via di svilup
po una serie di iniziative con la partecipazione di operatori privati. 
L'Italia proporrà circa quaranta progetti presentati dal Ministero de
gli Affari Esteri e dal Ministero dell'Ambiente, nonché da enti locali 
in collaborazione con la società civile. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 



30 MARZO 

17 - COOPERAZIONE: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini intervie
ne ad un convegno organizzato a Villa Piccolornini dall'Ipalrno. Il 
Ministro degli Esteri Frattini afferma che l'Italia è favorevole alla 
creazione di una Banca per il Mediterraneo. (ANSA) 

17 - ITALIANI NEL MONDO: Il Ministro degli Affari Esteri Franco 
Frattini ha presieduto oggi alla Farnesina una riunione della Com
missione nazionale per la promozione della cultura italiana, auspi
cando un rilancio della collaborazione con tutti i soggetti italiani 
interessati alla cultura. Nella riunione, alla quale ha partecipato an
che il Sottosegretario agli Esteri Mario Baccini, il Ministro ha sotto
lineato l'impulso che la promozione della cultura italiana può dare 
all'affermazione dell'intero Paese sul piano internazionale. La stra
tegia di sviluppo della promozione culturale, ha osservato il titola
re della Farnesina, si articola soprattutto nel rinnovato impegno di 
Ambasciate, Consolati e Istituti di cultura, nella valorizzazione del 
ruolo della cultura delle regioni e dell'apporto delle comunità ita
liane all'estero. Il Ministro Frattini ha inoltre ricordato l'importanza 
del dialogo tra culture nel quadro delle relazioni con i Paesi vicini, 
in particolare a quelle della regione mediterranea che costituisce 
una priorità italiana in vista del semestre di presidenza dell'Unione 
Europea. Il Ministro ha infine illustrato l'intendimento di procede
re a un'incisiva riforma legislativa della materia, che permetta di 
promuovere l'immagine e l'identità italiana con risorse più efficaci, 
tra le quali potrebbe essere prevista una Fondazione culturale per 
l'immagine italiana nel mondo. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

17 - STATI UNITI: Lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, on. 
Silvio Berlusconi, dal Presidente George W. Bush (vedi pag. 386). 

17 - STATI UNITI: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi pomerig
gio, dopo la riunione del Consiglio di Sicurezza, una telefonata del 
Segretario di Stato Colin Powell, che gli ha confermato la soddisfa
zione e il ringraziamento degli Stati Uniti per l'impegno italiano 
contro il terrorismo e lo ha informato degli ultimi sviluppi della si
tuazione. 

17 - VERTICE DELLE AZZORRE: Il Presidente del Consiglio Silvio Ber
lusconi esprime ai partecipanti al Vertice delle Azzorre apprezza
mento e approvazione in merito alle dichiarazioni conclusive sul
l'impegno alla solidarietà transatlantica e sulle prospettive per l'I
raq e il popolo iracheno. (ANSA) 

19 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento alla Carnera dei de
putati del Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi pag. 198). 

19 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro degli 
Esteri on. Frattini al Senato (vedi pag. 199). 
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19 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente del 
Consiglio an. Berlusconi alla Camera dei deputati (vedi pag. 192). 

19 - UE: Alla Farnesina si esprime soddisfazione per la decisione del 
Consiglio affari generali e relazioni esterne dell'Unione Europea, 
conclusosi oggi, di dare formalmente avvio alla missione militare 
dell'Unione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La mis
sione durerà sei mesi e subentrerà a un'analoga operazione della 
NATO, che avrà termine il 31 marzo. Contribuirà ad assicurare il ri
spetto degli accordi di riconciliazione nazionale che nel 2001 pose
ro fine al conflitto fra maggioranza slava e minoranza albanese. L'I
talia, si osserva alla Farnesina -ha dato un fattivo contributo al rag
giungimento degli accordi operativi tra UE e NATO, sostenendo 
costantemente l'impegno della Presidenza greca e dell'Alto Rap
presentante Solana. Il nostro Paese parteciperà con 22 persone sul 
terreno (oltre a 11 unità presso il quartier generale operativo a Bru
xelles e 5 presso il quartier generale subordinato di Napoli), su un 
totale di circa 300 elementi appartenenti ai Paesi membri e a 14 
Paesi terzi. La prima operazione militare dell'DE, che fa seguito al
l' avvio della missione di polizia dell'Unione in Bosnia all'inizio 
dell'anno, dimostra l'attualità della politica europea di sicurezza e 
difesa (Pesd) e l'importanza della collaborazione tra l'Unione Euro
pea e la NATO. Si tratta di un passaggio significativo per lo svilup
po della personalità dell'Unione. 
(Comunicato della Farnesina) 

20 - STATI UNITI: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush ha telefonato ieri se
ra personalmente al Presidente del Consiglio nell'imminenza del
l'attacco all'Iraq. Lo ha riferito lo stesso Berlusconi ai giornalisti 
prima della partenza per Bruxelles. Il Presidente del Consiglio ha 
poi espresso <<la speranza di una soluzione veloce senza molte vitti
me>> e ha ribadito che «il Governo ha attivato tutte le precauzioni 
idonee per prevenire la possibilità di attentati terroristici sui cosid
detti bersagli sensibili nel nostro Paese>>. 

20/21 - UE: Si svolgono a Bruxelles, lavori del Consiglio Europeo (vedi 
pag. 697). 

21 - BANCA INTERAMERICANA DI SVILUPPO: Il Sottosegretario agli 
Affari Esteri, Mario Baccini, ha inaugurato questa mattina a Mila
no, insieme al Presidente della Banca interamericana di sviluppo 
Iglesias, la riunione annuale della Banca, che riunisce rappresen
tanti politici e alti funzionari dei principali paesi latino-americani. 
Dopo aver ribadito l'importanza prioritaria che l'America latina ri
veste nella politica estera italiana, il Sottosegretario si è soffermato 
sull'importanza di azioni di diplomazia preventiva che sappiano 
dare una risposta concreta alle crisi internazionali prima che queste 
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sfocino in conflitti armati. In un clima di guerra ha sostenuto l'On. 
Baccini presenziando il seminario inaugurale della riunione siamo 
qui per ribadire che l'Italia predilige sempre il dialogo e per riaffer
mare una convinzione che sta alla base della nostra azione di politi
ca estera e cioè che la pace si costruisce attraverso un impegno co
stante per lo sviluppo dei popoli. L'occasione della riunione annua
le della Banca - ha proseguito l'On. Baccini - rappresenta un mo
mento importante di incontro e di rafforzamento delle relazioni fra 
i Governi, nel tentativo di attivare sinergie positive capaci di coin
volgere i popoli nei processi di sviluppo e di crescita. Il Sottosegre
tario Baccini, che oltre alla presidenza della Commissione naziona
le per la promozione della cultura italiana all'estero, detiene la de
lega ministeriale per le Americhe nonché per le agenzie delle Na
zioni unite e la cooperazione allo sviluppo in America latina, si 
tratterrà a Milano sino a lunedì in rappresentanza del Ministero de
gli Affari Esteri. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

24 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Comunicazioni del Ministro de
gli Esteri on. Frattini (vedi pag. 201). 

25 - BRASILE: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Mario Baccini in
contra oggi alla Farnesina il Ministro per lo sviluppo agrario del 
Brasile, Miguel Rossetto. Nel corso di un cordiale colloquio entram
be le parti auspicano un ulteriore rafforzamento dei tradizionali 
rapporti di amicizia tra i due Paesi, favoriti dalla presenza in Brasi
le di una vasta collettività di origine italiana. In particolare, il Mini
stro Rossetto ricorda l'importanza che per il Brasile riveste la rifor
ma agraria in corso ed è stata congiuntamente esaminata la possibi
lità di iniziative di collaborazione tecnica nei settori della produzio
ne e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità. L'On. Bac
cini manifesta l'interesse italiano per concreti programmi di coope
razione nel settore agricolo, date le specifiche competenze del no
stro Paese in materia. Nel ricordare le grandi opportunità che il 
mercato brasiliano offre alle imprese italiane, l'On. Baccini richiama 
l'attenzione del Ministro Rossetto su alcuni problemi relativi all'e
sportazione in Brasile di prodotti alimentari italiani, ricevendone 
l'assicurazione del proprio interessamento alla questione. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

25 - LUSSEMBURGO: Incontro tra il Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, e il Granduca Henri e la Granduchessa Maria Te
resa di Lussemburgo (vedi pag. 351). 

26 - AFGHANISTAN: L'attività di cooperazione del Governo italiano 
dispiegata nelle zone dell'Afghanistan in cui sono presenti gli alpi
ni impegnati in Enduring Freedom <<accresce l'immagine positiva 
dello sforzo dell'Italia per la pacificazione ed il sostegno al Paese>>. 
Lo ha affermato il Ministro della Difesa Antonio Martino nel corso 
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della sua audizione alla commissione Difesa di Montecitorio sulla 
missione militare italiana in Afghanistan. 

L'on. Martino ha manifestato <<gratitudine>> al Ministero degli Esteri 
per l'attività di cooperazione realizzata nell'area in cui operano i 
nostri militari in contemporanea con l'inizio della missione del con
tingente Nibbio: «Essa serve ad accrescere l'atteggiamento positivo 
della popolazione nei confronti dei nostri soldati». (ANSA) 

26 - NATO: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha espresso 
vivo compiacimento per la firma avvenuta oggi a Bruxelles dei 
protocolli di adesione alla NATO di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Li
tuania, Romania, Slovacchia e Slovenia, a seguito dell'invito rivol
to dal Vertice Atlantico di Praga a novembre. Si tratta, ha sottoli
neato il Ministro, di un passaggio fondamentale in vista dell'in
gresso nell'Alleanza dei sette Paesi, una volta acquisite le necessa
rie ratifiche parlamentari. La collocazione geografica dei Paesi in
vitati è coerente con l'impegno dell'Italia per un allargamento 
equilibrato dell'Alleanza e per l'inclusione di quei Paesi in grado 
di apportare un effettivo contributo alla strategia di risposta della 
NATO alle nuove minacce e alle instabilità regionali. Nell'attuale 
contingenza internazionale la firma dei protocolli di adesione co
stituisce un significativo richiamo alle storiche trasformazioni in 
atto in Europa, che vedono il superamento delle divisioni sul Con
tinente e interessano la NATO - il rinnovarsi della solidarietà tra 
tutta l'Europa e il Nord America. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

26 - UCRAINA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, riceve 
oggi alla Farnesina il Presidente del Parlamento ucraino, Vo
lodymyr Lytvyn, attualmente in visita in Italia su invito del Presi
dente della Camera dei deputati, On. Casini. Nel corso del cordiale 
colloquio si discute della situazione internazionale e degli sviluppi 
della crisi irachena. Sono esaminati poi le prospettive di avvicina
mento dell'Ucraina all'Unione Europea, anche alla luce del proget
to di riforma della Costituzione avviato in Ucraina e con riferimen
to al prossimo semestre di Presidenza italiana dell'DE. 

Il Ministro Frattini, sottolinea l'apprezzamento italiano per lavo
lontà delle autorità di Kiev di intensificare i rapporti con l'Unione 
Europea. Inoltre ricorda, insieme all'importanza dello sviluppo 
degli investimenti italiani in Europa orientale, l'ottimo andamen
to delle relazioni con l'Ucraina, confermato dalla riunione del 
Consiglio di cooperazione economica italo-ucraina del13 marzo a 
Roma. In materia di rapporti bilaterali, il Ministro Frattini infine 
illustra l'opportunità di giungere sollecitamente alla conclusione 
di specifici accordi per la regolamentazione del lavoro ucraino in 
Italia e delle adozioni di minori ucraini, mentre sul piano comuni
tario occorrerà favorire la definizione del negoziato in corso con 
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l'Unione Europea per la riammissione in Ucraina degli immigrati 
irregolari. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

26 - UE: Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ed il Pre
sidente della Commissione Europea Frodi (vedi pag. 537). 

26/27 - UE: Riunione del Consiglio dei Ministri dei Trasporti e delle Teleco
municazioni (vedi pag. 537). 

27 - GERMANIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini incon
tra il Ministro della Difesa tedesco, Peter Struck (vedi pag. 318). 

27 - RUSSIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ri
cevuto questa mattina al Quirinale il Presidente dell'Assemblea 
della Federazione Russa, Sergei Miranov. 
(Comunicato del Quirinale) 

27 - UE: La Farnesina dirama la seguente Nota informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Coordinatore speciale del Patto di stabilità per il Sud
Est europeo, Erhard Busek, con il quale ha avuto un cordiale collo
quio sul ruolo e sulla collaborazione dell'Italia in seno al Patto. Il 
Ministro Frattini ha illustrato le priorità della prossima presidenza 
italiana dell'UE in tema di rapporti con l'Europa sud-orientale. Ha 
sottolineato in particolare la necessità di perseguire l' avvicinamen
to della regione all'Unione Europea, di rafforzare l'azione interna
zionale dell'UE nei Balcani e di costruire uno spazio continentale di 
libertà, certezza del diritto e sicurezza anche con riferimento alla 
lotta contro il crimine organizzato. In questa prospettiva, il Mini
stro Frattini ha auspicato che sia sviluppata la collaborazione tra 
l'Unione Europea e il Patto di stabilità. 

28 - ALBANIA: Il Presidente della Commissione Esteri della Camera 
on. Selva parte per l'Albania per una breve visita. 

28 - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO 
SVILUPPO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ri
ceve al Quirinale il Consiglio di Direzione dell'Organizzazione In
ternazionale di Diritto per lo Sviluppo (vedi pag. 518). 

31 - ARGENTINA: Il Sottosegretario agli Esteri, On. Mario Baccini, inau
gura questa mattina insieme al vice Ministro degli Esteri argentino, 
Martin Redrado, la Commissione economica mista itala-argentina. 
Il principale punto all'ordine del giorno è la delicata situazione dei 
risparmiatori italiani in possesso di titoli del debito argentino, che 
l'On. Baccini ha definito come uno dei temi che il Governo italiano 
considera prioritari nel dialogo bilaterale con l'Argentina. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri). 

31/2 - ITALIANI NEL MONDO: Si svolge a Roma la Conferenza dei Di
rettori degli Istituti italiani di cultura (vedi pag. 458). 
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2 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Comunicazioni del Ministro de
gli Esteri on. Frattini (vedi pag. 211). 

3/4 - CONVENZIONE EUROPEA: Si svolge a Bruxelles una riunione 
della Convenzione sul futuro dell'Unione. Per l'Italia è presente il 
vicepresidente del Consiglio on. Fini. 

La convenzione, sotto la presidenza di Giuliano Amato, ha discusso 
il 3 aprile sui progetti di articoli presentati dal Presidium in materia 
di spazio di libertà, sicurezza e giustizia. I progetti di articoli relativi 
alle finanze sono stati invece esaminati il 4 aprile, sotto la presiden
za del sig. Dehaene, il quale in pari data ha presentato anche i pro
getti di articoli riguardanti la vita democratica dell'Unione, l'Unione 
e il suo ambiente immediato nonché l'appartenenza all'Unione. 
(Bollettino UE 4-2003) 

4 - ARGENTINA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, riceve 
alla Farnesina il vice Ministro degli Esteri argentino, Martin Redra
do (vedi pag. 302). 

4 - CONVENZIONE EUROPEA: Il Vicepresidente del Consiglio on. Fini 
interviene alla Convenzione sul futuro dell'Unione (vedi pag. 636). 

4 - FRANCIA: Incontro alla Farnesina tra i Ministri degli Esteri on. 
Franco Frattini e Dominique de Villepin. 

7 - ARGENTINA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Mario Bacci
ni, precisa il contenuto delle affermazioni a lui attribuite dalla 
stampa italiana e straniera in relazione al delicato problema del de
bito argentino. «Diversamente da quanto riportato da alcuni gior
nali>> - dichiara il Sottosegretario Baccini «il Governo italiano non 
ha fatto alcuna proposta di swap né si è fatto interprete, presso il 
governo argentino, di un progetto in tal senso elaborato dai rispar
miatori italiani o dai loro organismi rappresentativi>>. <<D'altro can
to>> - prosegue il Sottosegretario - <<si tratta di un problema che i ri
sparmiatori italiani, per il tramite dei loro organismi rappresentati
vi e delle banche di loro fiducia, stanno trattando direttamente con 
il Governo argentino, di cui ho potuto constatare l'assoluta dispo
nibilità a giungere quanto prima ad una soluzione. In tal senso, ho 
apprezzato la nomina, da parte argentina, di un consulente finan
ziario che si dedicherà alla ricerca di possibili soluzioni insieme ai 
rappresentanti delle banche e dei risparmiatori italiani>>. «Il Gover
no italiano>> - prosegue l'On. Baccini - <<continuerà a seguire con la 
massima attenzione la situazione e compierà ogni sforzo per aiuta
re l'Argentina ad uscire definitivamente dalla crisi economica e a 
tornare in condizioni di solvibilità ... >>. In tale prospettiva devono 
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essere visti anche i numerosi progetti di cooperazione bilaterale 
promossi dal Sottosegretario Baccini e destinati a rilanciare il setto
re produttivo argentino con particolare riguardo alle piccole e me
die imprese. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

7 - GRAN BRETAGNA: La Presidenza del Consiglio dirama il seguen
te comunicato: 

Lunga telefonata ieri pomeriggio tra il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi e il Primo Ministro britannico, Tony Blair, in preparazione 
dell'incontro di Belfast con il Presidente americano, George Bush. 

8 - GERMANIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incon
tra il Presidente della Commissione Affari Esteri del Bundestag, 
Volker Riihe (vedi pag. 318). 

8 - SPAGNA: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato: 

Lunga e cordiale telefonata tra il Presidente del Consiglio e il Pre
rnier spagnolo José Maria Aznar. Nel corso del colloquio sono stati 
affrontati terni di politica internazionale. 

9 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Comunicazione al Senato del 
Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi pag. 217). 

11 - GRAN BRETAGNA: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Lungo colloquio telefonico a tarda sera tra il Presidente del Consi
glio Silvio Berlusconi e il Primo Ministro Tony Blair, che lo ha infor
mato sulla situazione in Iraq e sulle necessità future dell'area. Tony 
Blair ha ringraziato il Presidente Berlusconi per il sostegno dato fin 
dall'inizio dall'Italia agli alleati nella crisi irachena. 

12 - MEDIO ORIENTE: L'Italia si offre di ospitare il tavolo negoziale tra 
israeliani e palestinesi che il Presidente degli Stati Uniti George W. 
Bush promette di promuovere. Lo annuncia il Presidente del Consi
glio, Silvio Berlusconi, aggiungendo di aver offerto la sede di Erice, 
in Sicilia, per lo svolgimento dei futuri promessi negoziati. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

14 - CONVENZIONE EUROPEA: Scambio di lettere tra il Presidente 
Ciampi ed il Presidente Valéry Giscard d'Estaing (vedi pag. 637). 

14 - FRANCIA: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comu
nicato: 

Lungo colloquio tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il 
Presidente francese Jacques Chirac che lo ha chiamato questa sera. 
Al centro della telefornata i terni della crisi irachena e degli inter
venti futuri nell'area. Berlusconi e Chirac hanno affrontato anche 
alcune questioni bilaterali che saranno approfondite e messe a pun
to in un incontro a due che si terrà nell'ambito del Vertice europeo 
di Atene. 
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14 - UE: Si svolge a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri (vedi 
pag. 809). 

15 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Comunicazioni del Ministro de
gli Esteri on. Frattini al Senato della Repubblica (vedi pag. 225). 

15 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro degli 
Esteri on. Frattini alla Camera (vedi pag. 225). 

16 - CUBA: Su incarico del Ministro Frattini, il Segretario Generale del 
Ministero degli Affari Esteri, Giuseppe Baldocci, ha convocato oggi 
l'Ambasciatore di Cuba in Italia, De Los Angeles Florez Prida, al 
quale ha espresso la preoccupazione, il disappunto e la riprovazione 
del Governo italiano nei confronti dell'ondata di arresti e condanne 
di dissidenti cubani che ha avuto inizio il18 marzo e che ha interes
sato settantotto persone, tra cui numerosi giornalisti indipendenti e 
affiliati al Movimento Cristiano di Liberazione. Il Segretario Genera
le della Farnesina ha in particolare sottolineato come le accuse for
mulate, l'elevato numero di persone coinvolte e il breve arco di tem
po intercorso per la conclusione del primo grado di giudizio abbia
no destato notevole impressione, alimentando forti perplessità sul 
rispetto dei diritti umani a Cuba. Egli ha formulato il vivo auspicio 
che tali considerazioni, provenienti da un Paese come l'Italia, da 
sempre in rapporti franchi e amichevoli con Cuba, formino oggetto 
di attenta valutazione da parte delle competenti autorità cubane. 
(Comunicato della Farnesina) 

16 - UNDCP: Il Vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini, intervie
ne a Vienna alla Riunione della 46a Sessione della Commissione su
gli Stupefacenti delle Nazioni unite (vedi pag. 519). 

16/17 - UE: Cerimonia della firma dei trattati di adesione dei nuovi Stati 
membri (vedi pag. 539). 

17 - IRAQ: La task force interministeriale sull'Iraq, esamina alla Farne
sina le modalità operative dell'invio a Baghdad, preannunciato dal 
Ministro degli Esteri Franco Frattini alle Camere il 15 aprile, di un 
ospedale da campo con cento posti letto. 

L'avvio dell'ospedale sarà curato in tempi rapidi dalla Croce Rossa 
italiana che metterà a disposizione settantadue unità di personale 
medico e paramedico. La sicurezza della struttura ospedaliera sarà 
affidata a militari italiani, nell'ambito delle iniziative approvate dal 
Parlamento. Si tratta del primo intervento operativo identificato 
dalla task force in attuazione del suo programma. 

L'ospedale rappresenta una misura di prima emergenza per assi
stere la popolazione, in attesa - come indicato dal Ministro Frattini 
- che siano ristrutturati gli ospedali di Al Nouman e di Kadimiyah. 
Nello stesso settore sanitario, l'Italia realizzerà un progetto di salu
te pubblica per la decontaminazione delle risorse idriche, la pre
venzione delle patologie infettive o causate dalla malnutrizione e 
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un programma ad ampio raggio di vaccinazioni e di sorveglianza 
epidemiologica. 

La task force sta ora valutando, oltre agli interventi di emergenza 
nel ramo sanitario e ospedaliero, le iniziative da adottare nei settori 
idrico, infrastrutturale e della riabilitazione delle reti fognarie, elet
triche e viarie. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

17 - ONU: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, ha un collo
quio con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, a 
margine del Consiglio Europeo di Atene. (ANSA) 

17 - RUSSIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi rice
ve al Quirinale il Primo Ministro della Federazione Russa, Mikhail 
Kasyanov. 

È presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
sen. Roberto Antonione. 
(Comunicato del Quirinale) 

18 - RUSSIA: Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio on. 
Berlusconi ed il Presidente russo Putin, dedicato in particolare ai ri
sultati del Vertice UE di Atene del16 e 17 aprile. 

18 - RUSSIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri Roberto Antonione e il 
vice Direttore dell'Agenzia russa per il Munizionamento, Viaceslav 
Nikolaevitch Kuliebiakin, sottoscrivono oggi a Roma il protocollo 
aggiuntivo all'accordo in vigore tra i due Paesi per l'assistenza ita
liana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federa
zione Russa. Ne dà notizia la Farnesina in una nota. La firma è av
venuta a margine della visita che il Primo Ministro Russo Mikhail 
Kasyanov sta compiendo in Italia. (ANSA) 

19 - SANTA SEDE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia a Sua 
Santità Giovanni Paolo II il seguente messaggio: 

<<Santità, 

«Desidero farLe innanzitutto pervenire, alla vigilia della Festività 
Pasquale che è occasione di profonda riflessione, un rinnovato sen
timento di ammirazione per la visione e la tenacia con cui Ella as
solve la Sua missione. 

«l viaggi, i messaggi, le indicazioni scaturenti dal Suo instancabile 
apostolato sono un richiamo ispiratore per ogni essere umano, cre
dente e non credente, convinto che la dignità della persona debba 
rimanere al centro dell'attenzione di tutte le nazioni. 

«L'ho seguita con trepidazione nelle ultime settimane e ho piena
mente avvertito l'importanza dei Suoi richiami alla necessità di cre
dere fermamente alla preminenza del diritto, dei principi e delle re-
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gole che dall'Europa si sono irradiate verso il resto del mondo e che 
nell'Unione Europea devono avere un tenace e convinto assertore. 

<<Un Paese come l'Italia proiettato nel Mediterraneo trae inoltre 
grande conforto dalla saggezza delle Sue ripetute sollecitazioni alla 
collaborazione fra popoli e diverse culture con cui vogliamo creare 
durature prospettive di pace. 

<<Con questi sentimenti e rendendomi interprete del profondo ri
spetto ed affetto del popolo italiano per la Sua persona, La prego di 
accogliere i miei fervidi voti augurali in occasione della Pasqua>>. 

22 - ONU: L'Italia parteciperà domani nella sede dell'UNESCO, a Pari
gi, ad una riunione ristretta dei massimi esperti mondiali di patri
monio culturale dell'Iraq per l'esame di urgenti misure di tutela del 
patrimonio culturale dell'Iraq anche a seguito del recente saccheg
gio del Museo di Baghdad. La riunione è stata fortemente voluta, 
sostenuta e in parte finanziata dall'Italia e sarà seguita da una mis
sione in Iraq nelle prossime settimane. La delegazione italiana alla 
riunione sarà composta dal dottor Giuseppe Proietti, Direttore ge
nerale dei Beni archeologici del Ministero per i Beni culturali e dal
l'architetto Roberto Parapetti, Direttore scientifico del Centro ricer
che archeologiche e scavi di Torino, su designazione del Prof. Gior
gio Gullini, Direttore del Centro. Missioni archeologiche italiane 
hanno operato in Iraq per numerosi decenni, con un'unica breve in
terruzione durante la Guerra del Golfo, e sono proseguite sino a 
poche settimane fa. L'Italia inoltre ha chiesto al Direttore Generale 
dell'UNESCO, con un documento che costituirà la base di lavoro 
della riunione di domani, di sollecitare tutti gli Stati membri del
l'Organizzazione ad adottare misure che impediscano l'importazio
ne, la circolazione e il commercio di beni artistici e archeologici tra
fugati dall'Iraq nel rispetto della normativa internazionale a tutela 
di questo tipo di beni. In tal modo il nostro Paese conferma l'impe
gno preso a salvaguardia del patrimonio culturale iracheno il 4 
aprile quando ha messo a disposizione dell'UNESCO la cifra di 
quattrocentomila euro, suscettibile di essere aumentata fino a un 
milione di euro, per avviare rapide iniziative nei due settori di 
competenza dell'UNESCO: la salvaguardia del patrimonio cultura
le iracheno e la riabilitazione del sistema scolastico. 
(Comunicato della Farnesina) 

23 - AFGHANISTAN: L'Ambasciata d'Italia a Kabul è stata oggi infor
mata dalle autorità afghane dell'arresto di tre cittadini afghani so
spettati di essere gli autori dell'omicidio di Maria Grazia Cutuli. I 
tre arresti si vanno ad aggiungere agli altri due effettuati nello scor
so febbraio. 

Alla Farnesina si esprime soddisfazione per questo rilevante svilup
po, nel quadro dell'efficace prosecuzione delle indagini sull' assassi-
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nio della giornalista italiana e dei tre suoi colleghi. TI Governo italia
no, che tramite il Sottosegretario Margherita Boniver ha costante
mente seguito la vicenda, si manterrà in stretto contatto con le auto
rità afghane nell'auspicio che le indagini possano presto concludersi, 
assicurando così alla giustizia i responsabili dell'efferato omicidio. 

Il Sottosegretario Boniver, appresa la notizia, ha ringraziato il Go
verno afghano per la collaborazione, augurandosi che questa svolta 
possa portare alla soluzione definitiva del doloroso caso Cutuli. 
(Comunicato della Farnesina) 

23 - UNGHERIA: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi incontra il 
Premier ungherese Peter Medgyessy. Il colloquio ha un carattere 
strettamente privato. Al termine Berlusconi, incontrando i giornali
sti, afferma di aver avuto in questi giorni una serie di contatti telefo
nici per lo scambio degli auguri di Pasqua con tutti i leader europei. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

25 - ANP: Il Ministero degli Esteri esprime il vivo compiacimento del 
Governo italiano per la formazione di un nuovo Governo palesti
nese guidato dal Primo Ministro incaricato, Abu Mazen. La decisio
ne raggiunta in seno all'Autorità nazionale palestinese, che dovrà 
ora essere ratificata dal Consiglio legislativo, è un passo importante 
sulla via delle riforme - ha detto il Ministro Frattini - da tempo au
spicata dalla Comunità internazionale e concretamente sostenuta 
dal Governo italiano. Si tratta per l'Italia di un importante passag
gio per la ripresa del processo di pace in Medio oriente. La Comu
nità internazionale, e in particolare l'Unione Europea e l'Italia - che 
da luglio avrà la presidenza di turno - sono coscienti degli obblighi 
che si sono assunti per riportare le parti al tavolo negoziale e dare 
attuazione concreta alla road map del Quartetto dei mediatori in
ternazionali (USA, UE, Russia e ONU). 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

28 - CONFERENZA TRANS-ADRlATICA: Si svolgono a Sarajevo i la
vori della Conferenza trans-adriatica (vedi pag. 449). 

29 - ISRAELE: Il Presidente del Senato, sen. Marcello Pera, rivolge allo 
Speaker della Knesset Rivlin un indirizzo di saluto in occasione 
della commemorazione nel Paese della tragedia dell'Olocausto. 

Con l'occasione, il Presidente Pera rivolge allo Speaker della Knes
set Rivlin un invito ad effettuare un viaggio in Italia, durante il se
mestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, per discutere di 
temi di interesse comune. (ANSA) 

30 - ANP: Il Presidente della Camera dei deputati, Pier Ferdinando Ca
sini, riceve a Montecitorio il Delegato Generale palestinese in Italia, 
Nemer Hammad. 

Il Presidente Casini esprime il suo compiacimento per la formazio
ne del nuovo Governo palestinese guidato dal Primo Ministro Abu 
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Mazen, che ha ricevuto il voto di fiducia da parte del Consiglio le
gislativo palestinese. «Si tratta - afferma Casini - di un passo im
portante sulla via delle riforme che potrà dare un nuovo impulso al 
processo di pace in Medio oriente. Il futuro Stato palestinese non 
potrà che fondarsi sul rifiuto del terrorismo>>. 

Nel corso dell'incontro Nemer Hammad annuncia una prossima 
visita in Italia del Presidente del Consiglio legislativo palestinese, 
Abu Ala. A dare notizia dell'incontro è un comunicato dell'ufficio 
stampa della Camera dei deputati. (ANSA) 

30 - FRANCIA: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente francese, Jacques Chirac, ha un colloquio telefonico 
con il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Al centro del lun
go e cordiale colloquio anche i programmi della prossima presiden
za italiana dell'Unione Europea. 

30 - GRAN BRETAGNA: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlu
sconi, si incontra a Londra con il Premier britannico Tony Blair. Al 
centro del colloquio la crisi irachena, il Medio Oriente e i rapporti 
all'interno dell'DE. 

30 - IRAQ: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato: 

Togliere l'embargo all'Iraq. Lo ha chiesto il Presidente del Consiglio 
alla luce della nuova situazione, che ha visto la caduta del regime 
di Saddam. Per Berlusconi si tratta di questioni di cui si sta discu
tendo, ma non bisogna perdere tempo: «A me sembra che si debba 
andare direttamente all'abrogazione dell'embargo; bisogna prende
re atto che ormai il vecchio sistema è superato: ogni tempo che si 
frappone da qui all'eliminazione delle sanzioni è troppo lungo». 

30 - IRAQ: Nell'ambito delle iniziative di assistenza umanitaria e di ri
abilitazione a favore dell'Iraq coordinate dalla Task force intermini
steriale istituita alla Farnesina, parte oggi per Baghdad una prima 
missione composta dall'Ambasciatore Antonio Armellini e da quat
tordici esperti di vari Ministeri (Ambiente, Beni culturali, Infrastrut
ture, Sanità) e società italiane. D'intesa con l'Ohra (Office for rehabi
litation and humanitarian assistance),la missione effettuerà una rico
gnizione delle esigenze prioritarie della popolazione irachena anche 
alla luce delle esperienze già acquisite da parte italiana in Iraq nei di
versi settori di attività dell'Ohra. Il 7 maggio si terrà al Ministero de
gli Esteri una nuova riunione della Task force per l'esame dei risulta
ti della missione e per la definizione dei progetti operativi di inter
vento). L'invio dell'ospedale da campo a Baghdad predisposto negli 
ultimi giorni dalla Farnesina e dalla Croce Rossa italiana inizierà la 
settimana prossima, per aereo via Kuwait, appena ottenute le neces
sarie autorizzazioni per il suo trasporto e per la sua installazione nel
la capitale irachena. Le attrezzature e i materiali destinati all' ospeda
le saranno accompagnati fino a Baghdad da un primo gruppo di 
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quindici medici e paramedici e da un nucleo iniziale di quindici ca
rabinieri incaricati di garantire la sicurezza della struttura medica. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

30 - UE: Il Consiglio adotta la seguente risoluzione sul Myanmar: 

Questa nuova posizione comune, che entra in vigore il giorno della 
sua adozione e scade il 29 aprile 2004, abroga e sostituisce la posizio
ne comune del1996 relativa al Myanmar, alla vigilia della scadenza di 
quest'ultima. Il Consiglio, oltre a confermare le sanzioni precedenti, 
ha ritenuto necessario ampliare e rafforzare alcune misure adottate 
contro il regime militare al potere, tra cui: integrare l'embargo sulle 
armi con un divieto di formazione e assistenza tecnica; ampliare l'am
bito di applicazione del divieto di rilascio del visto e del congelamen
to dei capitali per includervi altri membri del regime, sospendere le 
visite bilaterali ad alto livello, a partire dal livello dei direttori politici 
e oltre. Salvo decisione contraria del Consiglio, le sanzioni previste 
nella presente posizione comune vengono estese, al più tardi il29 ot
tobre 2003, data della visita della troika, ad altri esponenti delle forze 
armate e del regime militare, nonché ad altre persone singole, gruppi, 
imprese o entità ad essi associati. Il Consiglio ha precisato che, in caso 
di tangibile miglioramento della situazione politica generale, è previ
sta la sospensione delle misure indicate e la ripresa della cooperazio
ne con il Paese, previa valutazione degli sviluppi intervenuti. 

(Bollettino UE 4-2003) 
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2 - ONU: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha espresso viva 
soddisfazione per l'elezione dell'Italia alla Commissione delle Na
zioni unite per i diritti umani. Il nostro Paese è stato eletto membro 
della Commissione per il triennio 2004-2006 con il maggior numero 
di voti, al primo posto tra i candidati del gruppo dei Paesi occiden
tali, davanti a Gran Bretagna e Olanda. L'affermazione italiana, che 
è frutto del costante impegno della Farnesina, della nostra rappre
sentanza alle Nazioni unite e delle ambasciate italiane all'estero, co
stituisce un significativo riconoscimento internazionale del forte im
pegno del nostro Paese a favore del rispetto dei diritti umani. L'Ita
lia, ha sottolineato il Ministro degli Esteri, svilupperà con determi
nazione la propria azione, in seno alla Commissione dell'ONU e ne
gli altri fori competenti, a difesa dei diritti umani nel mondo. 
(Comunicato della Farnesina) 
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2 - TURCHIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
via al Presidente della Repubblica di Turchia, Ahmet Necdet Sezer, 
il seguente messaggio: 

«Sono costernato dal grave sisma che ha provocato tante vittime e 
distruzioni nel Suo Paese. 

<<Il dramma che ha colpito la Turchia, cui l'Italia è unita da profondi 
vincoli di amicizia e di collaborazione, mi rattrista profondamente. 

<<Desidero farLe pervenire, a nome del popolo italiano e mio perso
nale, sentimenti di profondo cordoglio e di partecipazione al dolore 
del popolo turco». 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

3 - SANTA SEDE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato a 
Sua Santità Giovanni Paolo Il, in occasione del Viaggio Apostolico 
in Spagna, il seguente messaggio: 

<<Santità, 

mi è gradito rivolgerLe un vivo ringraziamento per il messaggio 
che ha voluto così amabilmente farmi pervenire al momento di la
sciare il suolo italiano per la Spagna. 

Ho riletto l'intervento che Vostra Santità pronunciò al Parlamento 
Europeo nel1988. Esso anticipò con preveggenza- nell'accento posto 
sull'integrazione, sull'allargamento, sulla coesione- l'attuale spinta 
unitaria dell'Europa. Nella scia di quell'indimenticabile incitamento, 
i suoi viaggi europei devono rafforzare nei cittadini del vecchio con
tinente il sentimento di una comune e solidale appartenenza. 

Mai come in questi mesi così cruciali per il futuro dell'Unione Eu
ropea, la Sua missione e la Sua opera costituiscono un alto richiamo 
ai valori etici e spirituali sui quali si fonda la civiltà europea. 

Sono certo che la Sua presenza e la Sua parola saranno fonte di in
coraggiamento soprattutto per i giovani che accorreranno ad ascol
tarLa con entusiasmo a Madrid. 

Con questi sentimenti, Le rivolgo un affettuoso pensiero ed un fer
vido augurio di successo per la Sua missione pastorale». 

5 - ARGENTINA: A seguito della grave alluvione che in questi giorni ha 
colpito in Argentina la città di Santa Fè e l'area circostante, l'Italia dis
pone l'invio urgente di aiuti di emergenza per un valore di circa due
centomila dollari che partiranno per l'Argentina entro domani matti
na dall'aeroporto di Brindisi. Gli aiuti consistono essenzialmente in 
coperte, tende da campo, serbatoi d'acqua, pompe a motore, cucine 
da campo, generatori elettrici e battelli a motore. La fornitura d'emer
genza comprende anche scorte di medicinali anti-infettivi. n Ministro 
degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha espresso ieri, tramite l'Amba-
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sciatore d'Italia a Buenos Aires, al suo collega, Carlos Ruckauf, la soli
darietà dell'Italia alle popolazioni colpite e al Governo argentino. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

5 - G8: Si svolgono a Parigi i lavori del Vertice dei Ministri degli Inter
ni e della Giustizia dei Paesi del G8. Per l'Italia sono presenti il Mi
nistro della Giustizia Castelli e il Ministro dell'Interno Pisanu. 

I ministri della Giustizia e degli Affari Interni degli otto Paesi più 
industrializzati e il sig. Vitorino, membro della Commissione, han
no incentrato i lavori principalmente sulla lotta al terrorismo (valu
tazione della minaccia e misure di sicurezza, biometria, protezione 
delle infrastrutture sensibili) e sulla cooperazione giudiziaria (pe
dopornografia; congelamento, sequestri, confische dei beni; scam
bio d'informazioni tra Stati sul DNA). 
(Bollettino UE 5-2003) 

5 - UE: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Vice Presidente della Commissione europea, Neil Kin
nock, che ha delega per le questioni di personale e organizzative e 
per la riforma interna della Commissione. Nel colloquio sono stati 
affrontati in particolare i temi della riforma della Commissione, 
della riforma dello statuto del personale comunitario e della situa
zione del personale apicale della Commissione. Il Ministro Frattini 
ha ribadito l'apprezzamento italiano per i progressi compiuti nella 
definizione della riforma della Commissione, volta a una più effi
ciente e trasparente gestione delle risorse e a una maggiore apertu
ra dell'Esecutivo comunitario nei confronti dei cittadini europei. Il 
titolare della Farnesina ha condiviso le proposte della Presidenza 
greca per la revisione dei meccanismi di assunzione, carriera e pen
sionamento dei dipendenti comunitari. Il Ministro Frattini ha inol
tre sottolineato l'importanza di procedure di selezione dei funzio
nari comunitari che consentano ai candidati di ciascun Paese di af
frontare le prove anche nella propria lingua madre, nel rispetto del 
principio di diversità linguistica, riconfermato dal Consiglio Euro
peo come fattore di forza e ricchezza dell'Unione. 

7 - IRAQ: Si svolge oggi alla Farnesina una nuova sessione della Task 
Force istituita per coordinare la partecipazione dell'Italia al soccorso 
umanitario e alla riabilitazione socio-economica dell'Iraq. Alla ri
unione, introdotta dal Segretario Generale della Farnesina, Amba
sciatore Giuseppe Baldocci e presieduta dal Direttore Generale del 
Mediterraneo e Medio Oriente Ambasciatore Antonio Badini, inter
vengono i rappresentanti dei Dicasteri della Difesa, degli Interni, 
delle Attività Produttive, dell'Ambiente, della Giustizia, dell'Agri
coltura, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Fi
nanze, della Salute e dei Beni e le Attività Culturali oltre ad espo-
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nenti della Banca d'Italia, della Confindustria, delle Regioni e di al
tri numerosi enti. Ascoltata la relazione dell'Ambasciatore Antonio 
Armellini sulla sua missione ricognitiva in Iraq nel corso della quale 
egli ha, tra l'altro, incontrato il Generale a riposo Jay Gamer, Diret
tore dell'Ufficio per l'assistenza umanitaria e la ricostruzione (OH
RA), i membri della Task Force prendono in esame i più recenti svi
luppi mtervenuti in Iraq, nonché gli elementi emersi sullo stato del
l' emergenza e i fabbisogni in termini di risorse umane e materiali 
per il ripristino dei servizi pubblici essenziali e le infrastrutture a 
più forte valenza socio-umanitaria, in particolare quelle ospedaliere, 
igienico-sanitarie e idroelettriche. La Task Force valuta le specifiche 
richieste di professionalità ed esperienza avanzate dall'OHRA e dai 
responsabili provvisori iracheni nei settori della sanità, bonifica am
bientale, trasporti, produzione e distribuzione dell'energia elettrica, 
gestione del patrimonio storico, approvvigionamento idrico, opere 
pubbliche, telecomunicazioni e mezzi di informazione. Si sottolinea 
l'estrema urgenza di rispondere a tale richiesta. La Task Force pren
de altresì conoscenza della fase d'installazione dell'ospedale da 
campo inviato a Baghdad della Croce Rossa italiana e finanziato dal 
Ministero degli Esteri nonché di talune idee-progetto sulla bonifica 
ambientale, la potabilizzazione delle acque, il potenziamento delle 
strutture medico-chirurgiche, la salvaguardia e il restauro delle ope
re artistico-museali, elaborate a seguito della missione di esperti dei 
Ministeri dell'Ambiente, dei Beni Culturali e della Salute. Per il tra
mite del coordinamento della Task Force saranno sottoposte all'ap
provazione del Governo una serie di proposte che mirano all'inseri
mento di diplomatici, funzionari di altre Amministrazioni, esperti e 
tecnici nella struttura dell'Amministrazione civile irachena che stan
no prendendo già corpo e stanno progressivamente assumendo la 
responsabilità di gestione delle diverse branche di attività. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

8 - IRAN: Visita del Ministro degli Esteri Kamal Kharrazi (vedi pag. 335). 

8 - UE: La Farnesina dirama il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Commissario europeo per l'allargamento Gi.inter Ver
heugen. Nel colloquio è stato esaminato lo sviluppo dei rapporti, 
nel prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, 
con i dieci Stati aderenti e con gli altri Stati candidati all'adesione. Il 
Ministro Frattini ha ribadito l'apprezzamento italiano per l'efficace 
opera della Commissione Europea, che ha portato, nel dicembre 
scorso, alla chiusura a Copenaghen dei negoziati di adesione dei 
dieci Paesi. Il Ministro Frattini ha inoltre illustrato le priorità della 
presidenza italiana e ha sottolineato l'impegno per favorire il com
pletamento nei tempi previsti del processo di allargamento, che ri
guarda Bulgaria, Romania e Turchia. Sono state quindi esaminate le 
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prospettive di avvicinamento all'Europa dei Paesi balcanici anche in 
vista delle decisioni che l'Italia auspica possano essere adottate dal 
Consiglio Europeo di Salonicco per una più stretta cooperazione 
dell'DE con quei Paesi. Il Commissario Verheugen ha espresso sod
disfazione per la piena sintonia di vedute con l'Italia sui temi del
l' allargamento e delle sue prospettive e ha assicurato il suo pieno 
appoggio all'azione dell'Italia nel prossimo semestre di presidenza. 

9 - ECOWAS: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini riceve oggi pome
riggio alla Farnesina una delegazione della Comunità economica de
gli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), composta dai Ministri degli 
Esteri di Ghana, Guinea e Costa d'Avorio, dal Vice Ministro della Ni
geria e dal Segretario esecutivo dell'organizzazione. Precede l'incon
tro una colazione offerta alla delegazione dal Sottosegretario Alfredo 
Mantica. La delegazione africana illustra al Ministro Frattini le esi
genze finanziarie della forza di pace dell'Ecowas in Costa d'Avorio. 
Si tratta di un contingente composto da 1290 uomini, i cui effettivi 
sono destinati ad aumentare con l'ampliamento dei compiti affidati
gli. Oltre all'interposizione tra forze governative e ribelli, il contin
gente dovrà infatti garantire presto la sicurezza dei membri del nuo
vo governo di riconciliazione nazionale, il pattugliamento dei confini 
con la Liberia, il disarmo e la smobilitazione dei miliziani. Il Ministro 
Frattini esprime apprezzamento per l'azione svolta dall'organizza
zione per la prevenzione e la soluzione dei conflitti nell'Africa occi
dentale e per l'integrazione regionale. In merito agli interventi italia
ni per la soluzione della crisi in Costa d'Avorio, il Ministro Frattini 
ricorda gli stanziamenti del Governo per la forza di pace e per l'e
mergenza umanitaria in Costa d'Avorio, manifestando la disponibili
tà dell'Italia a esaminare ulteriori misure di sostegno per programmi 
di smobilitazione e reinserimento delle milizie in Costa d'Avorio. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

12 - INIZIATIVA ADRIATICO-IONICA: La Farnesina dirama il seguen
te comunicato: 

Si svolgerà domani a Bari il vertice dei Capi di Governo e dei Mini
stri degli Esteri dei Paesi dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Serbia-Montenegro e 
Slovenia). Per l'Italia parteciperanno il Presidente del Consiglio Sil
vio Berlusconi e il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini. L'Ini
ziativa, varata dalla Conferenza di Ancona nel maggio 2000, mira a 
intensificare la cooperazione nei principali settori di comune inte
resse tra gli Stati del bacino adriatico-ionico. Sono stati istituiti sei 
tavoli di lavoro su altrettanti temi cruciali per la regione: lotta alla 
criminalità; economia, turismo e cooperazione fra piccole e medie 
imprese; ambiente; trasporti e comunicazione marittima; cultura; 
cooperazione inter-universitaria e dialogo inter-parlamentare. Il 
vertice di Bari conclude il turno di presidenza italiana dell'Iniziati-
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va apertosi il l o luglio 2002 e sarà dedicato a un bilancio sull'attivi
tà svolta e a una riflessione sui seguiti delle iniziative e sulla strate
gia futura dell'Iniziativa Adriatico-Ionica. Tra i punti qualificanti 
della presidenza italiana, vanno ricordati la Dichiarazione congiun
ta ed il piano d'azione dei Ministri dell'Interno nella lotta contro 
l'immigrazione illegale (13 novembre 2002), il Protocollo di coope
razione dei Ministri delle Attività Produttive nel settore dei servizi 
alle piccole e medie imprese (31 marzo 2003), la messa a punto di 
progetti nei settori della trasmissione elettrica fra Podgorica (Mon
tenegro) ed Elbasan (Albania), dell'assistenza alle amministrazioni 
locali, del turismo, dei collegamenti marittimi, della gestione dei 
bacini idrici nell'Adriatico. Ad essi si aggiungono rilevanti progetti 
nel settore culturale, quali i corsi di UNIADRION (Università Vir
tuale dell'Adriatico e dello Ionio) e a una dichiarazione d'intenti 
nel settore della cooperazione cinematografica. Da parte italiana si 
auspica un consolidamento dell'Iniziativa Adriatico-Ionica che ten
ga conto delle prospettive di integrazione dei Paesi adriatici nell'U
nione Europea e una razionalizzazione dell'Iniziativa, specie trami
te una più efficace selezione dei progetti prioritari. 

12 - ONU: il Ministro Frattini esprime compiacimento per l'avvio delle 
consultazioni a New York su un progetto di risoluzione dell'GNU 
sul dopoguerra in Iraq. Si tratta di una iniziativa attesa, che va nel 
senso auspicato dall'Italia di favorire il ruolo delle Nazioni Unite 
nell'affrontare la situazione in Iraq, anche alla luce dell'urgenza di 
rafforzare l'intervento umanitario dopo la conclusione delle opera
zioni militari. Da parte italiana ci si augura che il Consiglio di Sicu
rezza possa trovare presto un accordo su un testo di risoluzione, 
dando così un chiaro segnale di ritrovata coesione del massimo or
gano societario e incoraggiando anche altri Paesi a fornire il loro 
contributo alla ricostruzione dell'Iraq. 
(Comurùcato della Farnesina) 

12 - REPUBBLICA CECA: Il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco 
Fini e il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, giungono que
sta mattina a Praga per una visita di un giorno destinata a rilancia
re la collaborazione bilaterale (nella prospettiva della prossima co
mune appartenenza all'Unione), e a valorizzare le comuni sensibili
tà regionali ed internazionali. Al centro dei colloqui anche la crisi 
irachena e le prospettive del dopoguerra in Iraq. Il programma pre
vede una prima tappa a Praga dove si terrà un colloquio con il Pre
sidente della Repubblica, Vaclav Klaus. Successivamente Fini e 
Frattini si recheranno a Brno (seconda città del paese) per incontri 
con il Primo Ministro Vladirnir Spidla, e con il Ministro degli Affari 
Esteri, Cipril Svoboda. (ANSA) 

12 - SLOVACCHIA: Visita a Bratislava del vice Ministro per le Attività 
Produttive on. Urso. 
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12 - TURCHIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si reca in 
visita ufficiale in Turchia, dove incontra il Primo Ministro, Recep 
Tayyip Erdogan, con il quale tiene una conferenza stampa congiun
ta al termine del colloquio. Successivamente l' on. Berlusconi incon
tra anche il Presidente turco, Ahmet Necdet Sezer, nonché il Presi
dente del Parlamento Bulent Arine (vedi pag. 415). 

13 - LITUANIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia al 
Primo Ministro della Lituania il seguente messaggio: 

«Molti complimenti per il grande risultato nel referendum e per il 
magnifico spirito europeo>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

13 - RUSSIA: Messaggio di cordoglio del Presidente del Consiglio Sil
vio Berlusconi al Presidente russo Vladimir Putin: 

«Caro Vladllrùr, ho appreso con sgomento la notizia del gravissimo atten
tato in Cecenia che ha causato la tragica perdita di molte vite umane. Nel 
ribadire la ferma condanna di ogni forma di violenza terroristica, che nes
suna causa può giustificare, desidero esprimerti in questa tragica occasio
ne la solidarietà e il cordoglio mio personale e del Governo italiano». 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

13 - RUSSIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

«Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha espresso al collega 
russo Igor Ivanov la partecipazione italiana e sua personale al cordo
glio per le vittime dell'atroce attentato avvenuto oggi in Cecenia. 
Questo atto terroristico, ha detto il Ministro Frattini, avviene proprio 
quando è stato avviato un processo di pacificazione e di ricostituzio
ne della vita politica, civile ed economica della Cecenia. È nostro vivo 
auspicio ha concluso il Ministro che esso non pregiudichi l' attivazio
ne della piattaforma di dialogo, riconciliazione e rispetto dei diritti 
umani avviata dal Presidente Putin con il referendum del23 marzo>>. 

13 - RUSSIA: Visita del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Rober
to Antoniane a Mosca (vedi pag. 371). 

14 - ARABIA SAUDITA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi invia a Sua Maestà Fahd Bin Abdul Aziz Al Saud, Re del
l'Arabia Sa udita, il seguente messaggio: 

«Ho appreso con costernazione e sdegno la notizia dei sanguinosi 
attentati di Riad che hanno causato tante vittime innocenti. 

«L'Italia, memore dell'indelebile tragedia dell'H settembre, con
danna questi nuovi, gravi atti terroristici che offendono la coscien
za di chiunque abbia a cuore i principi della pace, della convivenza 
tra i popoli e del rispetto dei diritti umani fondamentali. 

«Gli attentati confermano la necessità di perseverare in ogni tentativo 
per superare la logica della violenza, far prevalere il dialogo fra occi
dente e islam e realizzare l'aspirazione dei popoli a vivere in pace. 
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«Desidero far pervenire alle famiglie delle vittime, molte delle quali 
di diversa nazionalità, all'amica Nazione Saudita e a Vostra Maestà 
sentimenti di partecipe solidarietà a nome mio e del popolo italiano». 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini esprime a nome del 
Governo italiano una ferma condanna per gli attentati terroristici, 
perpetrati questa notte a Riad, che hanno causato la morte e il feri
mento di numerosi civili inermi. Gli attentati di Riad, nei quali sono 
rimasti feriti anche alcuni cittadini italiani, confermano la gravità 
della minaccia terroristica e l'esigenza di un forte, continuato impe
gno della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo. 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica e del Ministero degli Affari Esteri) 

14/15 - SVIZZERA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi (vedi pag. 405). 

15 - EGITTO: Visita ufficiale del Ministro degli Esteri, on. Franco Fratti
ni (vedi pag. 313). 

15/16 - CONVENZIONE EUROPEA: Si svolge a Bruxelles una riunione 
della Convenzione sul futuro dell'Unione. Per l'Italia è presente il 
vicepresidente del Consiglio on. Fini. 

Valéry Giscard d'Estaing, Presidente della convenzione, ha annun
ciato la presentazione nella successiva sessione plenaria (-+ punto 
1.1.2), di tutti i testi rientranti nella parte I della costituzione euro
pea, nella parte II (carta dei diritti fondamentali), nella parte III sul
le politiche (tra cui politica estera e di sicurezza comune nonché 
giustizia e affari interni) e nella parte IV (disposizioni generali e fi
nali). Ha inoltre annunciato un'accelerazione dei tempi di lavoro 
della convenzione per poter completare la stesura di talune dispo
sizioni. La sessione ha fornito ai partecipanti l'occasione per un di
battito generale sulle istituzioni. La convenzione ha inoltre valutato 
l'opportunità di chiedere al Consiglio Europeo una proroga di alcu
ne settimane per un esame più approfondito della parte III del pro
getto di costituzione europea dedicato alle politiche dell'Unione. 
(Bollettino UE 5-2003) 

15/16 - CONVENZIONE EUROPEA: li Vicepresidente del Consiglio on. Fini 
interviene alla Convenzione sul futuro dell'Unione (vedi pag. 641). 

16 - GRAN BRETAGNA: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha avuto nel pome
riggio di oggi un colloquio telefonico con il Primo Ministro britan
nico, Tony Blair. 

16 - IRAQ: Si tiene oggi alla Farnesina una nuova riunione plenaria del
la Task Force Iraq presieduta dall'Ambasciatore Badini, Direttore 
Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio oriente del Mini
stero degli Affari Esteri, che ha visto anche la partecipazione del 
Segretario Generale della Farnesina Ambasciatore Baldocci e del 
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Capo della missione italiani in Iraq, Ambasciatore Armellini. Nella 
riunione vengono illustrati alcuni significativi sviluppi sul piano 
internazionale e sul piano interno. Viene in particolare fatto presen
te che è in discussione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
una bozza di risoluzione sull'Iraq che tende a definire i compiti 
della cosiddetta Autorità Interinale della Coalizione che compren
de, oltre alle potenze occupanti, quei Paesi che, come l'Italia, hanno 
fornito sostegno politico nonché un contributo in termini di mezzi 
finanziari e con contingenti militari di polizia all'emergenza uma
nitaria e alla stabilizzazione dell'Iraq. Si sottolinea come l'Autorità 
gestirà di fatto il Paese fino alla istituzione di un Governo iracheno 
ed avrà, tramite l'utilizzo di un Fondo di Sviluppo generato dai 
proventi petroliferi, il mandato di avviare i primi piani di interven
to a favore della ricostruzione. Sul piano interno, degna di rilievo è 
la decisione intervenuta in seno alla quinta Commissione del Cipe 
di aprire verso l'Iraq la politica assicurativa della Sace ed ammette
re il Paese tra i beneficiari dei finanziamenti sulla base della legge 
212. La Task Force è in procinto di proporre alle autorità anglo
americane che amministrano di fatto il Paese una consistente squa
dra pluridisciplinare composta da dirigenti, funzionari, tecnici ed 
esperti provenienti da tutte le Amministrazioni dello Stato e degli 
Enti pubblici e privati che ne fanno parte. Si registra con generale 
soddisfazione lo spirito di coesione ed unità di intenti che ha carat
terizzato finora i lavori della Task Force interministeriale. Questo 
ha consentito di approntare in tempi brevi i primi soccorsi e un si
gnificativo nucleo di esperti che dovrebbe insediarsi a Baghdad ap
pena sarà approvato il decreto legge che regola il programma di in
terventi italiani a favore dell'Iraq. Tutti i partecipanti hanno conve
nuto che appare fondamentale in questa fase per la Task Force inse
rirsi in modo organico nelle strutture che amministrano l'Iraq, per 
poter identificare quei progetti di riabilitazione del tessuto socio
economico iracheno che rappresenta una premessa indispensabile 
alla ricostruzione politica del Paese. La Task Force prende cono
scenza del fatto che l'ospedale da campo italiano a Baghdad opera 
con piena soddisfazione delle autorità irachene, ma che le condi
zioni igienico-sanitarie del Paese rimangono precarie, convenendo 
sulla necessità di predisporre ulteriori interventi, mirati al conteni
mento dei rischi di epidemie, al trattamento delle acque e alla loro 
potabilizzazione. La Task Force altresì prende attenta nota dell'arti
colato programma che le strutture competenti si propongono di 
svolgere a tutela del patrimonio culturale iracheno. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

16 - ROMANIA: <<Il Presidente del Consiglio ha ricevuto a Palazzo Chigi 
il Primo Ministro di Romania, Adrian Nastase. Incontrando i gior
nalisti, l'on. Berlusconi ha assicurato che l'Italia farà di tutto per ac-
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celerare l'ingresso della Romania nella UE e ha ribadito la necessità 
di allargare l'Unione anche alla Turchia e alla Federazione russa>>. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

16 - RUSSIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

«Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha inviato al suo col
lega russo, Igor Ivanov, un messaggio di cordoglio per le vittime del 
nuovo attentato terroristico compiuto in Cecenia. Il Ministro Frattini 
nel suo messaggio ha espresso la più ferma condanna per questo ul
teriore atroce atto e ha ribadito la necessità di un forte impegno del
la comunità internazionale nella strategia contro il terrorismo>>. 

17 - MAROCCO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
invia a Sua Maestà Mohammed VI, Re del Marocco, il seguente 
messaggio: 

<<Ho appreso con costernazione e sdegno la notizia dei sanguinosi 
attentati di Casablanca che, a breve distanza da quelli di Riad, han
no nuovamente causato perdite di vite innocenti e distruzione. 

<<L'Italia condanna questi atti terroristici e continuerà ad essere in 
prima fila nell'impegno per sradicare alle radici una minaccia che 
pesa sulle sorti della pacifica convivenza fra i popoli e del dialogo 
fra Occidente e Islam. 

<<Desidero far pervenire alle famiglie delle vittime, al Marocco, cui l'I
talia è legata da profondi vincoli di amicizia, e a Vostra Maestà senti
menti di partecipe solidarietà a nome mio e del popolo italiano>>. 

Anche il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha espresso la 
ferma condanna del Governo italiano per gli attentati terroristici di 
questa notte a Casablanca che hanno causato un numero ancora 
imprecisato di vittime. Il Ministro al riguardo invia un messaggio 
di cordoglio al Ministro degli Esteri del Marocco, Mohammed Be
naissa dove si legge, tra l'altro <<Dopo gli attentati in Israele, Cece
nia e Arabia Saudita, si tratta di un'ennesima serie di atti feroci e 
insensati che impongono all'intera comunità internazionale di 
mantenere il massimo impegno nella lotta contro il terrorismo>>. 
Negli attentati non risultano coinvolti cittadini italiani. L'Amba
sciata d'Italia a Rabat e il Consolato Generale d'Italia a Casablanca 
stanno comunque proseguendo le verifiche per avere conferma de
finitiva dell'incolumità di tutti gli italiani. La collettività italiana in 
Marocco ammonta a circa 2.300 persone, di cui 300 tra tecnici e rap
presentanti di società, nove cooperanti e dodici religiosi. La mag
gior parte di essi risiede nella circoscrizione di Casablanca. 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica e del Ministero degli Affari Esteri) 

17 - MEDIO ORIENTE: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Al
fredo Mantica inizia oggi una missione in Arabia Saudita, in Qatar, 
negli Emirati Arabi Uniti ed in Kuwait. Tra gli obiettivi della visita 
del Senatore Mantica, oltre all'approfondimento delle relazioni bi-
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laterali, vi è quello di illustrare la posizione italiana sull'Iraq e il no
stro contributo alle iniziative umanitarie e di stabilizzazione del 
paese. In occasione della tappa a Riad, il Sottosegretario Mantica 
farà anche visita ai cittadini italiani feriti negli attentati terroristici 
perpetrati il12 maggio nella capitale sa udita. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

17 - SANTA SEDE: li Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
invia a Sua Santità Giovanni Paolo II il seguente messaggio: 

«Santità, sono lieto di porger Le, anche a nome del popolo italiano, i 
migliori voti augurali per il suo ottantatreesimo compleanno. 

«La ricorrenza di quest'anno invita ad una riflessione. 

«Dalla Sua elezione a Pontefice la comunità internazionale ha cono
sciuto cambiamenti radicali: il totalitarismo è stato sconfitto dalla de
mocrazia in molte parti del mondo; l'integrazione europea è progre
dita velocemente; è cresciuta la consapevolezza che le grandi sfide 
mondiali esigono una visione comune; il dialogo fra le culture, gra
zie soprattutto all'efficacia della Sua parola, non è stato interrotto. 

«Rimangono irrisolti, con grave danno per tutta la comunità inter
nazionale, molti problemi. La lotta alla povertà. Lo sviluppo soste
nibile, la minaccia del terrorismo, la diffusione di livelli indispensa
bili di salute ed istruzione, il rafforzamento del sistema delle Na
zioni Unite, la difesa delle fondamenta etiche e spirituali dell'Euro
pa richiedono chiarezza e determinazione di propositi. 

«li mondo ascolta le Sue parole. I Suoi tenaci richiami alla coopera
zione ed alla pace fra Nazioni, i Suoi appelli per il superamento del 
divario Nord-Sud, l'accento posto costantemente sulla centralità 
dei valori spirituali, sono un incitamento ed uno sprone a far fronte 
ai nostri doveri al meglio delle nostre responsabilità. 

«L'egoismo, i particolarismi sono sempre in agguato: possono osta
colare anche le più nobili finalità. Anche per questa ragione, i Suoi 
messaggi sono indispensabili: Ella insegna a credenti e a non cre
denti che non esistono traguardi impossibili. 

«Penso che Le sia di conforto l'affetto e l'entusiasmo dimostratoLe 
dai giovani che confidano nelle Sue esortazioni a costruire una so
cietà fondata sulla dignità della persona umana. 

«Con questi sentimenti, e rendendomi interprete del profondo ri
spetto ed affetto del popolo italiano per la Sua persona, formulo un 
fervido augurio per la prosecuzione della Sua altissima Missione 
pastorale. 

«Ed infine voglia accoglière gli auguri più vivi che mia moglie ed 
io Le formuliamo con profondo affetto». 

19 - COMMERCIO ESTERO: Il vice Ministro alle Attività Produttive 
Adolfo Urso presiede la prima riunione del tavolo congiunto per-



MAGGIO 53 

manente dei Ministeri degli Affari Esteri e delle Attività Produttive 
sugli indirizzi di politica economica estera, di politica economico
produttiva e di internazionalizzazione. 

Nel corso dei lavori vengono affrontati problemi che vanno dalla 
sinergia della rete estera dell'ICE con gli uffici commerciali delle 
Ambasciate, dalla azione congiunta fra le due Amministrazioni 
MAE e MAP nella cornice delle Commissioni miste e dei <<tavoli di 
lavoro>> per aree geografiche e settoriali, al comune impegno nel 
promuovere l'internazionalizzazione delle Regioni. Inoltre si elabo
ra un metodo di lavoro comune nella programmazione congiunta 
delle visite all'estero e viene studiato un criterio di integrazione dei 
sistemi informativi on-line. (ANSA) 

19 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
ribadisce questa mattina a Bruxelles l'impegno dell'Ve e della co
munità internazionale per una attuazione della <<road map>> per la 
pace in Medio Oriente. 

<<L'impegno della Comunità internazionale deve essere diretto a fa
vorire l'opportunità che le due parti si siedano attorno allo stesso 
tavolo>> afferma l'on. Frattini. 

In merito al primo difficile incontro fra il Premier israeliano Ariel 
Sharon e il collega palestinese Abu Mazen, sul quale ha pesato l' on
data di sanguinosi attentati contro la popolazione israeliana, l' on. 
Frattini sottolinea che va ricercato <<un approccio pragmatico, che 
privilegi le cose da fare, piuttosto che una filosofia di interpretazio
ne del testo>>: <<la road map>>, ha affermato, <<va applicata>>. (ANSA) 

19 - POLONIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ri
ceve questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica di 
Polonia, Aleksander Kwasniewski. 

È presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
On. Mario Baccini. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

19 - SLOVACCHIA: Appresi i risultati del referendum sull'adesione al
l'Unione Europea, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in
via al Primo Ministro della Slovacchia, Mikulas Dzurinda, il se
guente messaggio: <<Le mie congratulazioni per la splendida affer
mazione nel segno di un nuovo e comune futuro europeo». 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

19 - STATI UNITI: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciam
pi, riceve nel pomeriggio al Quirinale l'ex Presidente George Bush 
senio r. 

Il giorno successivo, ospite del Presidente della Camera dei Depu
tati, on. Pier Ferdinando Casini, l'ex Presidente americano dichiara 
che <<l'Italia è un alleato forte; altri alleati si sono dispersi, non era-
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no con noi, mentre l'Italia invece c'era. L'America apprezza molto e 
sa che anche il Presidente apprezza molto». (ANSA) 

19 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio dei Ministri degli 
Esteri (vedi pag. 808). 

20 - IRAQ: Gli aiuti umanitari ed economici che il Kuwait intende forni
re all'Iraq- dalle cui truppe fu invaso nell'agosto 1990- ed il ruolo 
che l'Onu potrà svolgere nella ricostruzione del Paese nel dopo
Saddam sono i terni al centro dei colloqui avuti, tra ieri sera e sta
mani, dal Sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica con le autorità 
del Kuwait, ultima tappa di una sua rapida missione nel Golfo (do
po Arabia Sa udita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti) volta ad illustrare 
la posizione italiana sull'Iraq. (ANSA) 

20 - NATO: Il Presidente Ciampi riceve al Quirinale i partecipanti al 
102° Corso del Collegio di Difesa della NATO (vedi pag. 473). 

22 - ALGERIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
via al Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popola
re, Abdelaziz Bouteflika, il seguente messaggio: 

«La notizia del violento terremoto che ha colpito Bournerdes, cau
sando ingenti danni materiali e la perdita di tante vite umane, mi 
ha profondamente addolorato. 

In questa tragica circostanza l'Italia, unita da legami di amicizia e 
di collaborazione al Suo Paese, si sente particolarmente vicina al
l' Algeria. Nel quadro di tale solidarietà, la Protezione Civile italia
na è già mobilitata per offrire assistenza laddove necessario. 

Desidero FarLe pervenire, a nome del popolo italiano e mio perso
nale, sentimenti di profondo cordoglio e di partecipazione al dolore 
del popolo algerino. 

La prego di volersene fare interprete con le famiglie delle vittime». 

22 - COOPERAZIONE: Il Sottosegretario agli Esteri Roberto Antonione 
e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Enzo 
Ghigo, firmano a Roma un «Protocollo d'Intesa Ministero Affari 
Esteri-Regioni/Provincie Autonome». Scopo di tale protocollo è di 
favorire la stipula degli Accordi di Programma tra il Ministero de
gli Affari Esteri e le Regioni/Provincie Autonome concernenti il fi
nanziamento dei progetti per la ricostruzione e lo sviluppo di Paesi 
dell'area balcanica. (ANSA) 

22 - EUROPA CENTRALE: Il Presidente della Repubblica Ciampi parte
cipa a Salisburgo al Vertice dei Capi di Stato dell'Europa Centrale. 

22 - UE: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto oggi alla Far
nesina un colloquio con il Commissario europeo per il commercio, 
Pascal Lamy, dedicato alle principali questioni di natura commer
ciale nelle relazioni tra Unione europea e paesi terzi in agenda nel 
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prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Il 
Ministro Frattini ha sottolineato la necessità di ogni possibile sforzo 
negoziale per favorire il successo della riunione ministeriale dell'Or
ganizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che si terrà a Can
cun dal 10 al14 settembre. Il titolare della Farnesina ha inoltre evi
denziato l'importanza del rapporto transatlantico e di una piena in
tesa sul piano delle relazioni economiche. Il Ministro Frattini ha poi 
ricordato il vivo auspicio italiano di una sollecita conclusione dei 
negoziati in corso per l'ingresso della Federazione Russa nell'OMC -
«una tappa fondamentale per la piena integrazione dell'economia 
russa nei mercati mondiali>> - e per l'accordo di associazione tra l'UE 
e il Mercosur. Ha infine sollecitato una migliore tutela delle indica
zioni geografiche di provenienza dei prodotti. Il Commissario Lamy 
ha espresso soddisfazione per la piena sintonia di vedute con l'Italia 
sui temi del commercio e ha assicurato il suo pieno appoggio all'a
zione dell'Italia nel prossimo semestre di presidenza. 

22/23 - CROAZIA: Nell'ambito dell'incontro dei Capi di Stato dell'Europa 
Centrale, tenutosi a Salisburgo, il Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi ha un colloquio con il Presidente della Repubblica 
di Croazia S*pan Mesic. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

22/23 - ROMANIA: Nell'ambito dell'incontro dei Capi di Stato dell'Europa 
Centrale, tenutosi a Salisburgo, il Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi ha un colloquio con il Presidente della Repubblica 
di Romania, Ion Iliescu. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

22/23 - UCRAINA: Nell'ambito dell'incontro dei Capi di Stato dell'Europa 
Centrale, tenutosi a Salisburgo, il Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi ha un colloquio con il Presidente dell'Ucraina, Leo
nid Kucma. (ANSA) 

22/23 - UNGHERIA: Nell'ambito dell'incontro dei Capi di Stato dell'Euro
pa Centrale, tenutosi a Salisburgo, il Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi ha un colloquio con il Presidente della Re
pubblica di Ungheria, Ferenc Madl. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

23 - BULGARIA: Visita a Roma del Primo Ministro della Repubblica di 
Romania, Simeone di Sassonia Coburgo-Gotha (vedi pag. 308). 

23 - NICARAGUA: Il Governo italiano firma oggi un accordo di coope
razione con il Nicaragua che prevede il finanziamento di un pro
gramma di assistenza ai bambini dei quartieri poveri alla periferia 
diManagua. 

Il programma, della durata di due anni con uno stanziamento di 
200.000 dollari da parte italiana, interesserà circa 3.500 bambini, co
me precisano fonti del Ministero degli Esteri nicaraguense. 
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Secondo il programma, i bambini dei quartieri più disagiati della 
capitale nicaraguense riceveranno un pasto caldo al giorno per cin
que giorni alla settimana, mentre alle famiglie saranno consegnati 
alimenti crudi ogni mese. (ANSA) 

24 - ARGENTINA: Messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, al Presidente dell'Argentina, Nestor Kirchner, in 
occasione della sua elezione (vedi pag. 302). 

24 - RUSSIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

<<La prima riunione operativa della Cabina di regia ("Steering Com
mittee") dell'Accordo sulla conversione del debito estero ex-sovieti
co, firmato dal Ministro Tremonti e dal vice Primo Ministro Kudrin 
il17 dicembre scorso, alla presenza del Ministro Frattini, a margine 
del Consiglio di Cooperazione economico-industriale e finanziario 
si è tenuta il 21 maggio 2003 alla Farnesina, sotto la presidenza con
giunta dì Nikolay Gavrilov, Direttore Generale per la Gestione del 
Debito e la Cooperazione Internazionale al Ministero delle Finanze 
della Federazione Russa e Giandomenico Magliano, Direttore Gene
rale per la Cooperazione Economica al Ministero degli Affari Esteri. 

I membri dello Steering Committee presenti all'incontro per parte 
italiana sono stati il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle 
Attività Produttive, SIMEST e SACE. 

I membri dello Steering Committee presenti all'incontro per parte 
russa sono stati il Ministero delle Finanze, il Ministero degli Affari 
Esteri e Vnesheconombank. 

In base a quanto stabilito dall'Accordo gli operatori italiani posso
no acquistare sino ad un massimo di 650 milioni di dollari USA cir
ca di valore nominale del debito estero ex-sovietico nei confronti 
dell'Italia, eleggibile per la conversione in rubli, onde realizzare 
progetti di investimento in Russia. Gli operatori interessati potran
no presentare i progetti, controfirmati da entrambi i partners, allo 
Steering Committee, attraverso SIMEST per parte italiana e Vnes
heconombank per parte russa. Le domande dovranno essere corre
date da una descrizione esaustiva e da tutte le informazioni utili di 
carattere industriale ed economico-finanziario, inclusi i bilanci con
suntivi ed i piani finanziari dei progetti. 

Lo "Steering Committee" procederà quindi all'esame dei progetti 
per ammetterli, ove ne abbiano i requisiti complessivi, al Program
ma di conversione del debito, comunicandone successivamente l'e
sito agli interessati. 

Da parte italiana e russa è in via di finalizzazione la consistente in
centivazione finanziaria insita nell'intera operazione di conversio
ne. SACE provvederà a definire le modalità tecniche per la vendita 
dei titoli di credito rientranti nel Programma. Il bando per la pre
sentazione delle domande sarà emanato entro il 30 giugno 2003. 
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La prossima riunione dello Steering Committe è prevista per il me
se di ottobre 2003. 

26 - ANP: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incontra alla 
Farnesina il Presidente del Consiglio legislativo palestinese, Abu 
Alaa (vedi pag. 297). 

26 - GIORDANIA: Il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, riferisce 
che il Governo di Amman guarda all'Italia, prossima Presidente di 
turno dell'Unione Europea, con particolare attenzione onde essere 
sostenuto in vista di un accordo complessivo tra UE e Stato giorda
no. Il Ministro Frattini aggiunge che l'argomento sarà approfondito 
a metà giugno, in occasione della visita del suo omologo, Marwan 
Muasher, in Italia. (ANSA) 

26 - IRAQ: Approvazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
dell'GNU per la ricostruzione in Iraq (vedi pag. 337). 

26 - ISRAELE: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha inviato al Primo 
Ministro di Israele, Ariel Sharon, il seguente messaggio: 

«Ho appreso con favore la decisione del tuo Governo di accettare la 
"Road Map" elaborata dal quartetto. Si tratta di una decisione co
raggiosa e lungimirante, che mi auguro vivamente possa far com
piere al processo negoziale quell'atteso e sostanziale passo in avan
ti in grado di garantire pace e sicurezza al suo popolo e a quelli di 
tutta la regione>>. 

Anche il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, ha dichiarato al ri
guardo in pari data quanto segue: 

«Il Governo italiano accoglie con viva soddisfazione la decisione 
israeliana di accettare la "Road Map", che traccia il percorso nego
ziale proposto dal "Quartetto" dei mediatori internazionali (Stati 
Uniti, Unione Europea, Russia e ONU) per la soluzione della crisi 
israelo-palestinese». 

<<L'Italia, anche in vista della prossima Presidenza dell'Unione Eu
ropea, si congratula per questo importante passo e assicura la sua 
massima disponibilità a contribuire alla piena attuazione della 
"Road Map", con l'auspicio di giungere entro il 2005 all'obiettivo 
di due Stati che convivano nella pace e nella sicurezza>>. 

<<L'Italia rinnova ora l'invito alle due Parti>>- sottolinea ancora l'on. 
Frattini - <<a porre in essere le misure distensive previste nella pri
ma fase della "Road Map", indispensabile presupposto per la crea
zione di un clima di fiducia necessario per la ripresa dei negoziati 
di pace>>. (ANSA) 

26 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi invia al 
Primo Ministro Spagnolo, Josè Maria Aznar, il seguente mes
saggio: 



58 MAGGIO 

«Ho appreso con profonda tristezza la notizia del tragico incidente 
aereo verificatosi in Turchia. In questo momento di dolore, deside
ro esprimerti i sentimenti di partecipazione e di cordoglio mio per
sonale e del Governo italiano». 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

26 - SPAGNA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, invia que
sta mattina al suo collega spagnolo, Ana Palacio, un messaggio di 
cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Turchia in cui 
hanno perso la vita numerosi militari spagnoli che rientravano in 
patria da una missione di pace in Afghanistan. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

26 - STATI UNITI: Il Sottosegretario alla Difesa, on. Francesco Bosi, pro
nuncia un discorso, durante la cerimonia per il Memoria! Day svolta
si al cimitero di guerra americano dei Falciani, nel quale ricollega 
l'impegno statunitense nella lotta per la liberazione dell'Italia dall' oc
cupazione nazista a quella in corso per la lotta contro il terrorismo. 

Il Sottosegretario Bosi conclude l'intervento sottolineando come «il 
Governo italiano riafferma oggi l'impegno comune con gli Stati 
Uniti per la pace e la sicurezza del mondo>>. (ANSA) 

26/27 - EUROMED: Si svolge a Iraklion (Creta) la riunione della Conferen
za ministeriale (vedi pag. 443). 

27 - AFRICA: Intervento del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, in occasione della celebrazione della «Giornata dell'Afri
ca» (vedi pag. 423). 

27 - ISRAELE: Il Presidente del Senato Marcello Pera si reca in visita in 
Israele. 

Nel corso del soggiorno sono in programma incontri con il Presi
dente Moshe Katsav, con il Premier Ariel Sharon e con il Capo del
l'opposizione Shimon Peres. (ANSA) 

28 - AUSTRIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ri
ceve nel pomeriggio al Quirinale il Ministro Federale degli Affari 
Esteri della Repubblica d'Austria, Signora Benita Perrero Waldner. 

È presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
sen. Roberto Antoniane. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

28 - UE: Vertice Unione Europea-Canada (vedi pag. 541). 

28 - UE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia al 
Presidente della Convenzione Europea, Valéry Giscard d'Estaing, 
in occasione della consegna del Premio Carlo Magno, il seguente 
messaggio: 

In un momento di sviluppi determinanti e di grandi attese per il futu
ro dell'Europa, il Premio Carlo Magno costituisce un riconoscimento 
del Suo impegno alla guida della Convenzione Europea ed un inco-
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raggiamento a mantenere, nelle prossime decisive settimane, la forza 
propositiva che ha sinora animato la Convenzione e che deve portare 
alla svolta storica dell'adozione di un Trattato Costituzionale. 

Con questo spirito desidero far pervenire i miei fervidi auguri a Lei 
ed ai membri tutti della Convenzione che esercitano con serenità di 
giudizio e chiarezza di obiettivi la responsabilità di costituenti del
la nuova Europa. 

In questo inizio di XXI secolo reso difficile dai cambiamenti inter
nazionali, dalle incertezze economiche, dalle preoccupazioni susci
tate dal terrorismo e da complesse sfide globali, l'Europa ha biso
gno di fiducia in se stessa e di un successo: la presentazione di un 
testo autorevole e completo di Trattato Costituzionale al prossimo 
Consiglio Europeo di Salonicco vi contribuirà in maniera incisiva. 

La Costituzione rappresenterà un ancoraggio certo. Sono sicuro che 
essa consoliderà la capacità del'Unione Europea di operare nell'e
quilibrio delle sue tre istituzioni cardine - Parlamento - Consiglio -
Commissione - e di esercitare la propria volontà decisionale, am
pliando l'estensione del voto a maggioranza. 

In questo modo l'Europa diventerà un soggetto politico coeso, in 
grado di affermare sulla scena mondiale i propri valori e di tutelare 
gli interessi dei cittadini europei. 

La prospettiva di questo solido orizzonte di civiltà, di sicurezza e 
di prosperità deve indurre a moltiplicare gli sforzi per rinvigorire 
fra i 15 ed i nuovi membri, la consapevolezza che un ulteriore pro
gresso nell'integrazione europea costituisce una irripetibile, storica 
opportunità. La scelta va dunque operata, pienamente e senza in
dugi, in queste decisive settimane. 

Con questi sentimenti e queste speranze l'attendo a Roma nel pros
simo mese di luglio. 
(Comunicato del Quirinale) 

29 - POLONIA: Il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini, e il 
Ministro degli Esteri, Franco Frattini, sono da questa mattina a Var
savia per una visita che si concluderà in giornata. 

L'incontro con il Primo Ministro Leszech Miller è il primo appunta
mento dei due esponenti del Governo italiano. Nel corso del breve 
colloquio vengono presi in esame i timori, nutriti dalle autorità po
lacche, relativi al non raggiungimento del quorum nel referendum 
che si terrà il7 e 1'8 giugno sull'adesione all'DE. 

Il Primo Ministro Miller ringrazia l' on. Fini e l' on. Frattini per es
sersi recati in Polonia in un momento difficile per l'esecutivo, co
stretto a governare senza la maggioranza. Inoltre, la situazione eco
nomica del Paese è difficile, con una sostanziale stagnazione, unita 
a una disoccupazione di circa il 20%. 
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In questo contesto, per l'esecutivo assume una importanza del tut
to particolare il referendum sull'adesione all'Unione. Nel corso del
la loro visita, l' on. Fini e l' on. Frattini incontreranno anche il Mini
stro degli Esteri, Wlodzimierz Cimoszewicz, e il Presidente della 
Repubblica, Aleksander Kwaniewski. (ANSA) 

30 - CONVENZIONE EUROPEA: Intervento del Vicepresidente del Con
siglio Gianfranco Fini sulle Cooperazioni rafforzate (vedi pag. 642). 

30/31 - CONVENZIONE EUROPEA: Si svolge a Bruxelles una riunione 
della Convenzione sul futuro dell'Unione. Per l'Italia partecipa il 
vicepresidente del Consiglio on. Fini. 

Nel corso della sessione, Valéry Giscard d'Estaing ha presentato per la 
prima volta l'intero progetto di trattato costituzionale nella stesura pre
disposta dal presidium, tenuto conto delle richieste di emendamenti 
presentate dai membri della convenzione. Valéry Giscard d'Estaing ha 
annunciato che il capitolo dedicato alle istituzioni richiedeva più tem
po, riflessioni e dibattito con le varie componenti della convenzione in 
ragione del numero e della natura delle osservazioni dei membri sui re
lativi articoli. Dal dibattito in sessione plenaria è emerso il desiderio 
della maggior parte dei membri di rafforzare le disposizioni sulla go
vernance economica e di estendere il ricorso al voto a maggioranza. 
(Bollettino UE 5-2003) 

31 - AUSTRIA: Il Ministro degli Affari Esteri, on. Frattini, incontra alla 
Farnesina il suo omologo austriaco, Benita Ferrero-Waldner (vedi 
pag. 304). 

31 - UE: Vertice Unione Europea-Russia (vedi pag. 541). 

GIUGNO 

1/3 - G8: Si svolgono a Evian, lavori del G8 riunito a livello di Capi di 
Stato e di Governo (vedi pag. 453). 

3 - NATO: Riunione della Commissione NATO-Ucraina (vedi pag. 483). 

3 - NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico (vedi pag. 475). 

3 - NATO: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini interviene alla ri
unione del Consiglio Nord-Atlantico (vedi pag. 482). 

3 - NATO: Riunione ministeriale NATO-UE (vedi pag. 485). 

3 - SPAGNA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, esprime 
ferma condanna per il tragico attentato avvenuto oggi in Spagna e 
profondo cordoglio per le tre vittime. 
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Il Ministro Frattini, di fronte a questo nuovo atroce atto, ribadisce 
la necessità di un forte impegno della comunità internazionale nel
la strategia di lotta contro il terrorismo. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

4 - NATO: Si riunisce a Madrid il Consiglio NATO-Russia (vedi pag. 489). 

4 - NATO: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini interviene al Consi
glio NATO-Russia (vedi pag. 493). 

4 - NATO: Si riunisce a Madrid il Consiglio di Partenariato euro-atlan
tico (vedi pag. 486). 

4 - NATO: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini interviene al Consi
glio di Partenariato euro-atlantico (vedi pag. 488). 

4 - SERBIA E MONTENEGRO: Il Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi riceve questa mattina al Quirinale il Presidente di 
Serbia e Montenegro, Svetozar Marovic e lo intrattiene, successiva
mente, a colazione. 

È presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
sen. Roberto Antonione. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

5 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, arriva 
poco dopo le ore 13 a Palazzo Matignon a Parigi per un colloquio 
con il Primo Ministro Jean-Pierre Raffarin. 

Al termine del colloquio, la Presidenza del Consiglio dirama il se
guente comunicato in cui si precisa: 

«È stato un incontro molto fruttuoso. Abbiamo approfondito tutti i 
temi bilaterali e deciso una forte collaborazione delle imprese dei 
due Paesi». Questo il giudizio di Silvio Berlusconi dopo oltre due 
ore di colloquio con il Premier francese Jean-Pierre Raffarin. Duran
te l'incontro si è parlato anche di Medio oriente. Il Presidente del 
Consiglio ha commentato: <<Bisogna attendere i risultati della visita 
del Presidente Bush, che al G8 di Evian mi ha chiesto di rifare il suo 
tour e di riferirgli i risultati dei suoi sforzi». 

5 - MYANMAR: L'Ambasciatore del Myanmar in Italia, U .Khin Maung 
Aye, è stato convocato oggi al Ministero degli Affari Esteri. Al rap
presentante del Governo di Yangon è stata espressa la forte e forma
le condanna per la detenzione di Aung San Suu Kyi, premio Nobel 
per la pace, e per la repressione di cui è stato oggetto il Partito NLD 
da lei diretto, nonché per la chiusura delle università. Al diplomati
co birmano è stato illustrato come queste misure siano del tutto in
compatibili con i valori di libertà e democrazia e sollevino quindi 
una forte riprovazione presso le autorità e l'opinione pubblica italia
ne. Al rappresentante di Yangon è stata pertanto chiesta l'immediata 
liberazione di Aung Sang Suu Ky e dei membri del suo partito. 
(Comunicato della Farnesina) 
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5 - RUSSIA: il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia al Presi
dente della Federazione russa, Vladirnir Putin, il seguente messaggio: 

«Caro Vladimir, ho appreso con sgomento la notizia del nuovo tra
gico attentato. Nessuna causa può giustificare simili atti di barba
rie. Ti esprimo, in questa tragica occasione, la solidarietà e il cordo
glio mio personale e del Governo italiano». 

5 - SANTA SEDE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: 

«Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia a Sua 
Santità Giovanni Paolo II, in occasione del Viaggio Apostolico in 
Croazia, il seguente messaggio: 

Santità, desidero rivolgerLe un vivo ringraziamento per il messag
gio che ha voluto farmi pervenire alla partenza per il Suo pellegri
naggio in Croazia. 

Questa Sua nuova Missione Pastorale costituisce una rinnovata te
stimonianza del Suo impegno per l'edificazione di un'Europa sal
damente ancorata ai valori spirituali ed etici che ne sostanziano l'i
dentità. 

Da ripetuti incontri con i Capi di Stato dei Paesi dell'Europa Cen
trale ho tratto conferma della volontà dei Paesi dell'Europa Sud 
Orientale di promuovere i principi condivisi della democrazia e del 
rispetto della dignità umana, di tutelare le minoranze etniche, di 
proseguire nell'avvicinamento all'Europa. 

Nei Balcani, la convivenza è diventata ormai una realtà consolida
ta, in Medio Oriente si profila finalmente una svolta. Dobbiamo 
operare tutti affinché i significativi sviluppi di queste ore rendano 
irreversibile il sentiero della pace, unica speranza di sicurezza per 
Israele come per la Palestina. 

Una incondizionata rinuncia alla violenza ed una sincera disponi
bilità negoziale sono condizioni imprescindibili per arrivare a quel
la attesa e storica pace per la quale si sta battendo con infaticabile 
impegno. 

Con questi sentimenti, formulo vivissimi auguri di successo per il 
Suo Viaggio Apostolico». 

6 - MEDIO ORIENTE: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si 
intrattiene telefonicamente con il Presidente degli Stati Uniti, Geor
ge Bush, sulla questione del Medio Oriente. 

<<Nel corso di una telefonata, il Presidente Bush mi ha riferito i col
loqui avuti in Medio Oriente e abbiamo concordato la linea da te
nere nei prossimi giorni, in vista del mio viaggio a Gerusalemme». 
Lo afferma il Presidente del Consiglio Berlusconi che aggiunge 
<<Con il Presidente americano c'è l'accordo e la sintonia di sempre». 
(Comurùcato della Presidenza del Consiglio) 
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9 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
invia al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Johan
nes Rau, il seguente messaggio: 

<<Ho appreso con costernazione la notizia dell'attentato nei pressi 
di Kabul che ha causato la morte di quattro militari tedeschi e il fe
rimento di molti altri di loro, impegnati nella Forza Internazionale 
di assistenza alla sicurezza in Afghanistan. 

<<Mi richiamo alla solidarietà che accomuna i nostri due paesi nella 
lotta contro il terrorismo che, in anni non lontani, abbiamo cono
sciuto e sconfitto ed al sostegno che Italia e Germania assicurano 
agli interventi di pace che ci vedono impegnati fianco a fianco nei 
Balcani ed in Afghanistan. 

<<Nella convinzione che occorra rispondere ai nuovi rischi e minac
ce alla sicurezza internazionale attraverso una rinnovata solidarietà 
occidentale e il rafforzamento delle Nazioni Unite, desidero far 
pervenire all'amica Nazione tedesca e alle famiglie dei militari col
piti le espressioni della mia sentita partecipazione alloro dolore>>. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

9 - MEDIO ORIENTE: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, 
inizia da Gerusalemme il suo viaggio mediorientale. Incontrando il 
Premier israeliano Sharon, l' on. Berlusconi ricorda che in tutte le 
occasioni internazionali pone sempre sul tavolo il problema di 
Israele: <<lo ho l'orgoglio di essere stato l'amico più deciso, più sin
cero e più vicino ad Israele». 

<<Metteremo in atto tutta l'attività necessaria per poter contribuire 
ad una soluzione anche con tavoli negoziali». Lo ha dichiarato nel 
corso di una conferenza stampa, Berlusconi, aggiungendo inoltre 
che l'Italia è sempre stata vicina agli amici israeliani, con collabora
zioni bilaterali e c'è la decisa volontà di operare uno sviluppo ulte
riore di profittevoli collaborazioni nei settori delle alte tecnologie e 
delle telecomunicazioni. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

9 - SIRIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, è a Damasco 
dove avrà un incontro con il Presidente siriano, Bashar Assad: il 
colloquio verterà essenzialmente sugli sviluppi della crisi medio
rientale. Il titolare della Farnesina è giunto in Siria ieri sera, prove
niente dal Libano, ed ha avuto al suo arrivo una cena di lavoro con 
il collega Faruk Al Sharaa. 

La Siria dopo il Libano è l'ultima tappa della missione del Ministro 
Frattini cominciata nei Paesi del Maghreb (Marocco, Libia, Tunisia 
e Algeria). (ANSA) 

lO - MALAYSIA: Visita di Stato delle Altezze Reali il Re e la Regina del
la Malaysia (vedi pag. 352). 
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11 - AFGHANISTAN: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita 
Boniver, si reca in visita a Kabul. 

Nel corso della sua permanenza in Afghanistan il Sottosegretario 
Boniver, visibilmente soddisfatta, dichiara: 

<<Chi credeva che il dopoguerra in Iraq avrebbe comportato la fine 
degli interventi per la ricostruzione dell'Afghanistan è stato "da
morosamente smentito". Grazie anche al contributo dell'Italia, il 
Paese sta facendo "enormi progressi". 

Inoltre nell'ambito del programma Onu sono cominciate con capi
tali italiani opere di irrigazione, di ricostruzione di scuole, uffici 
pubblici, ma anche di sedi per organismi giudiziari, indispensabili 
per far fronte alla miriade di vertenze legate al ritorno dei profughi 
nelle loro terre. Ma sono stati dati anche aiuti per la ricostruzione 
di modeste abitazioni di fango e mattoni che consentiranno a chi è 
tornato di affrontare il periodo invernale. (ANSA) 

11 - COSTA D'AVORIO: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Alfredo 
Mantica, riceve alla Farnesina il Presidente del Partito Rassemble
ment d es Républicains della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara. 
L'incontro si colloca nel quadro dell'azione italiana di sostegno al
l'applicazione degli accordi per il ripristino della pace e della stabi
lità nel Paese. Il Sottosegretario Mantica esamina con il suo interlo
cutore l'attuale situazione in Costa d'Avorio e la necessità di molti
plicare gli sforzi, sia da parte della Comunità Internazionale che 
del governo di riconciliazione nazionale, per consolidare la pace. 

Anche in vista della prossima presidenza dell'Unione Europea, il Go
verno italiano, che già partecipa al Comitato dei seguiti degli accordi 
di pace, continuerà ad adoperarsi per una soluzione durevole della 
crisi ivoriana. Il Senatore Mantica assicura che <<l'Italia continuerà a ri
servare alla crisi ivoriana la massima attenzione, nella convinzione che 
il benessere e lo sviluppo di tutta l'Africa occidentale dipendono in 
gran parte dal ritorno della pace e della stabilità in Costa d'Avorio>>. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

11 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli 
Affari Esteri on. Frattini alle Commissioni congiunte 3a e GAE del 
Senato della Repubblica con le Commissioni III e XIV della Camera 
dei deputati (vedi pag. 232). 

11 - EGITTO: Incontro del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusco
ni, con il Presidente Hosni Mubarak (vedi pag. 314). 

11 - ISRAELE: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi invia un 
messaggio al Premier israeliano Ariel Sharon: <<Caro Ariel, sono 
sconvolto e angosciato per il terribile e spaventoso attentato. Ti pre
go, di accogliere i sentimenti della mia più profonda e personale 
partecipazione>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 
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11 - POLONIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, indirizza 
oggi al collega polacco Wlodzimierz Cimoszewicz un messaggio di 
congratulazioni, anche a nome del Governo italiano, per il positivo 
esito del referendum sull'adesione della Polonia all'Unione euro
pea. «Queste consultazioni - afferma il Ministro Frattini - costitui
scono una conferma della volontà dell'opinione pubblica dei Paesi 
in via di adesione di estendere a livello continentale i valori su cui 
l'Unione è fondata. Il Governo italiano - aggiunge - considera parti
colarmente significativo il sì dell'elettorato polacco, anche perché 
esso rappresenta una parte consistente dei nuovi cittadini dell'Unio
ne. La comune appartenenza all'Unione - ha concluso il Ministro 
Frattini - costituirà motivo di rafforzamento dell'impegno di Italia e 
Polonia a difesa della democrazia e della libertà nel mondo». 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

11 - II SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO: Si è 
svolta con successo la «Seconda Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo>>, promossa dal comitato della società «Dante Alighieri>> di 
Maracay, in Venezuela, in collaborazione con l'Università Bicente
naria di Aragua e con l'Istituto italiano di cultura di Maracay e 
l'Ambasciata d'Italia. 

Nel corso della Settimana, infatti, sono stati organizzati numerosi 
eventi, tra i quali: un concerto di musica italiana eseguito dall'Or
chestra di Aragua, diretta da Henry Crespo, una mostra sulle opere 
degli artisti italiani del '400, una guida virtuale attraverso le bellez
ze italiane realizzata da Alessandro Di Felice, numerose conferenze 
per approfondire la conoscenza degli aspetti che compongono il 
patrimonio culturale italiano tenute da Beatriz Mester, consigliere 
della «Dante» venezuelana, Marilena Bello, Presidente del museo 
Alejandro Otero di Caracas, Margherita Cavani, Presidente della 
«Dante» di Maracay, Letizia Helzel, dell'Istituto di alti studi diplo
matici Pedro Guai di Caracas. 

Infine, lo svolgimento delle manifestazioni per la <<Seconda Settima
na della Lingua Italiana nel Mondo>> sono state precedute dall'allesti
mento di una mostra dedicata al grande artista italiano Aligi Sassu, 
scomparso circa tre anni fa e considerato in Venezuela uno degli 
esponenti più illustri dell'arte italiana contemporanea. (ANSA) 

11 - STATI UNITI: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha avuto oggi pome
riggio una conversazione telefonica con il Segretario di Stato ameri
cano Colin Powell per un'informativa e uno scambio di opinioni 
sulle visite effettuate nei giorni scorsi dal responsabile della Farne
sina in Marocco, Libia, Tunisia, Algeria, Libano e Siria. 

11 - TRIBUNALE INTERNAZIONALE DELL' AJA: Il Ministro degli Af
fari Esteri, Franco Frattini, ha ricevuto alla Farnesina la signora Carla 
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Del Ponte, procuratore generale del Tribunale internazionale dell' Aja 
per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia e del Tribunale internazio
nale di Arusha per i crimini commessi in Ruanda. È stata in partico
lare esaminata la cooperazione fra il Tribunale dell' Aja e i paesi della 
ex Jugoslavia per quanto riguarda la consegna da parte di questi ulti
mi di persone ricercate dal Tribunale. Il procuratore generale ha au
spicato un impegno dell'Italia, in qualità di prossimo presidente di 
turno della Ue, affinché il tema sia all'attenzione prioritaria dell'U
nione Europea. Il Ministro Frattini ha convenuto con il procuratore 
Del Ponte sulla grande importanza della cooperazione con il Tribu
nale, anche nella prospettiva europea ed euro-atlantica dei Paesi del
la regione balcanica, e ha assicurato il perdurante, convinto sostegno 
dell'Italia all'azione del Tribunale internazionale dell' Aja. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

11/13 - CONVENZIONE EUROPEA: Si svolgono a Bruxelles i lavori della 
Convenzione sul futuro dell'Unione. Per l'Italia è presente il Vice
presidente del Consiglio on. Fini (vedi pag. 645). 

12 - GIORDANIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri di Giordania, Marwan Mo' asher, 
con il quale ha avuto un cordiale colloquio sulla situazione in Me
dio oriente e sulle prospettive del processo di pace all'indomani dei 
vertici di Sharm el Sheikh e di Aqaba. Entrambi i ministri hanno 
espresso preoccupazione per la ripresa degli attentati e delle vio
lenze, la cui spirale rischia di pregiudicare gli sforzi di quanti sono 
impegnati nella ricerca di una pace giusta e stabile nella regione. 
Hanno inoltre convenuto circa l'esigenza di utilizzare in pieno i 
prossimi mesi per promuovere progressi concreti sul piano nego
ziale e hanno sottolineato l'opportunità di mantenere aperto un ca
nale operativo di comunicazione con i Primi ministri israeliano 
Sharon e palestinese Abu Mazen. 

12 - ISRAELE: La Farnesina dirama il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha espresso una fer
ma condanna del nuovo, vile attentato terroristico compiuto a Ge
rusalemme, trasmettendo il suo più sentito cordoglio al Governo 
israeliano e alle famiglie delle vittime per la perdita di vite umane 
innocenti. 

<<L'atto - ha sottolineato il ministro Frattini- è tanto più grave in 
quanto rischia di ostacolare fortemente la ripresa del processo ne
goziale in Medio oriente. La sanguinosa azione terroristica è infatti 
opera dei nemici della pace ed è diretta contro quanti credono in 
quell'obiettivo. L'attentato di oggi è volto, allo stesso tempo, a va
nificare gli impegni della parte palestinese nell'azione di disarmo e 
di controllo dei gruppi estremisti armati. 
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La diplomazia italiana, ha concluso l'on. Frattini, continuerà nella 
sua opera a sostegno del percorso negoziale definito dal quartetto 
(Usa, Ue, Russia, Onu)>>. 

12 - NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico (vedi pag. 494). 

12 - NATO: Riunione della Commissione NATO-Ucraina (vedi pag. 496). 

12/14 - FRANCIA: Visita del Presidente della Commissione Esteri dell' As
semblea Nazionale, Edouard Balladur (vedi pag. 316). 

13 - CONVENZIONE EUROPEA: Dichiarazioni del Ministro degli Este
ri on. Frattini (vedi pag. 645). 

13 - LUSSEMBURGO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi riceve nel pomeriggio al Quirinale il Primo Ministro del 
Granducato di Lussemburgo, Jean-Claude Juncker. Il Primo Mini
stro Juncker incontra anche il Presidente del Consiglio, Silvio Ber
lusconi, con il quale si intrattiene in un lungo colloquio nel corso 
del quale vengono esaminati i principali terni di attualità anche in 
vista del semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea. 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio) 

13 - NATO: Riunione del Consiglio NATO-Russia (vedi pag. 497). 

13 - NATO: Riunione del Consiglio di Partenariato euro-atlantico (vedi 
pag. 498). 

17 - GRECIA: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, riceve a 
Palazzo Chigi, il Primo Ministro Costas Sirnitis, Presidente di turno 
dell'Unione Europea. 

Il Primo Ministro Sirnitis è impegnato in un giro delle capitali euro
pee in vista del vertice di Salonicco del20 e 21 giugno. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio e ANSA) 

18 - REPUBBLICA DI COREA: Il sottosegretario agli Affari Esteri Marghe
rita Boniver parte oggi in missione a Seoul, dove si tratterrà fino a sa
bato 21 giugno. Sono previsti incontri con numerosi interlocutori sud 
coreani tra cui il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Consigliere 
per la Sicurezza Nazionale, il Presidente della Commissione Esteri del
l' Assemblea Nazionale, il vice ministro degli Esteri, il vice ministro del 
Commercio e il vice ministro per l'Unificazione. Nel corso della mis
sione verranno trattate sia questioni di interesse bilaterale, in particola
re di carattere economico e commerciale, sia terni di carattere politico, 
con particolare rilievo per la situazione nella penisola coreana. Sono 
previsti anche degli incontri con la collettività italiana a Seoul e un dis
corso sulla politica estera italiana presso l'università di Sejong. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

19/20 - UE: Si svolgono a Salonicco i lavori del Consiglio Europeo (vedi 
pag. 727) 

23 - DISCORSI DI POLillCA ESTERA: Audizione della Commissione Esteri 
della Camera del Ministro degli Affari Esteri on. Frattini (vedi pag. 244). 
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23 - SANTA SEDE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: 

<<Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato a 
Sua Santità Giovanni Paolo II, in occasione del Viaggio Apostolico 
in Bosnia ed Erzegovina, il seguente messaggio: 

<<Santità, 

<<desidero rivorgerLe un vivo ringraziamento per il messaggio che 
ha voluto farmi pervenire alla partenza per il Suo pellegrinaggio in 
Bosnia ed Erzegovina. 

<<Questa nuova missione pastorale, a pochi giorni dalla Sua accla
mata visita in Croazia, è un importante segnale d'attenzione nei 
confronti di una regione che sta ritrovando stabilità e serenità. 

<<La convivenza tra i popoli di etnie e religioni diverse in Bosnia ed 
Erzegovina compie progressi significativi. 

<<La Sua parola ed il Suo apostolato sono essenziali per richiamare 
che la centralità della persona umana ed il rispetto reciproco riman
gono come responsabilità preminenti dei governanti e per assicura
re un saldo ancoraggio dei Balcani in Europa. 

<<Con questi sentimenti, formulo vivissimi auguri di successo per il 
Suo viaggio apostolico>>. 

25 - CIPRO: Il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini, in visita 
ufficiale a Cipro, incontra il Presidente del Parlamento, Dimitris 
Christofias. 

<<Un elemento che ci porta ad essere molto ottimisti - sottolinea il 
vicepresidente del Consiglio - è la richiesta greco-cipriota, che mi 
hanno manifestato sia il Presidente del Parlamento Dimitris Chri
stofias che il Ministro degli Esteri George Iacovou, di un ingresso 
della Turchia nell'Unione Europea. Questo ingresso e questa dispo
nibilità favoriranno senz'altro il superamento di violenza, dolori, 
odii e incomprensioni tra questi due popoli». 

<<D'altra parte, - sottolinea ancora il vicepremier - tra le manifesta
zioni di apertura che la Turchia è chiamata a dare per entrare nel
l'Unione Europea, oltre al rispetto dei diritti umani e alla questione 
della pena di morte, sicuramente il superamento della questione ci
priota è tra i primi punti all'ordine del giorno». (ANSA) 

25 - FRANCIA: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Ieri pomeriggio il Presidente francese Jacques Chirac ha avuto con 
il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi un lungo colloquio te
lefonico nel quale ha manifestato le perplessità del suo Governo in 
merito alla riforma della politica agricola comune. 

I due Presidenti hanno esaminato i punti critici della riforma, sia 
per la parte francese sia per quella italiana, ed hanno dato mandato 
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ai rispettivi Ministri dell'Agricoltura di approfondire l'esame delle 
questioni che rimangono aperte sul tavolo negoziale. 

25 - LIBIA: Su incarico del Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
il Direttore Generale per il Mediterraneo, Riccardo Sessa, convoca 
alla Farnesina l'incaricato d'affari libico a Roma, Abdul Hamid 
Zoubi, per manifestargli la forte aspettativa italiana di una sollecita 
e più concreta collaborazione da parte della Libia nel contrasto al
l'immigrazione clandestina. Nel confermare che l'Italia è pronta a 
continuare con decisione l'azione avviata a Bruxelles per la modifi
ca dell'embargo imposto alla Libia, da parte italiana si sottolinea la 
necessità che le autorità libiche adottino iniziative rigorose ed 
estremamente urgenti nei confronti delle organizzazioni criminali 
responsabili del traffico di esseri umani dalla Libia per contrastare 
con efficacia tutti i flussi illegali di immigrazione. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

25/26 - GERMANIA: Visita a Berlino del Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi (vedi pag. 319). 

25/26 - UE: Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura (vedi pag. 542). 

26 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento al Senato del Presi
dente del Consiglio on. Berlusconi (vedi pag. 253). 

26 - LIBIA: È in corso di negoziazione tra il Ministero degli Affari 
Esteri, il Ministero degli Interni e le Autorità libiche un memoran
dum di intesa. L'accordo prevede la collaborazione dell'Italia ed 
un sostegno nell'addestramento e nella logistica alle autorità libi
che competenti per il pattugliamento del mare antistante le coste 
della Libia. Sono previste anche forme di esercitazione congiunta, 
a terra, all'interno ed all'esterno delle acque territoriali libiche, 
per la prevenzione e per il controllo dei flussi immigratori clande
stini in partenza dalle coste libiche stesse. Ulteriori particolari sa
ranno resi noti alla conclusione del negoziato che si auspica possa 
avvenire in tempi molto brevi. Si esprime infine pieno apprezza
mento per la collaborazione e la disponibilità fin qui dimostrate 
dalle autorità libiche. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

27 - UE: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra a Palazzo 
Chigi il Presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, e i Presidenti 
dei Gruppi Politici dell'Assemblea parlamentare di Strasburgo. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

28 - OMAN: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, riceve alla Far
nesina il suo omologo dell'Oman, Yusuf bin Alawi (vedi pag. 356). 

30 - ALBANIA: Si svolge a Tirana la Riunione dei Ministri degli Esteri 
dei Paesi Firmatari del Memorandum of Understanding del Corri
doio VIII firmato a Bari nel settembre del2002 (vedi pag. 287). 
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1 - ANP: Nel quadro dell'iniziativa lanciata dal Presidente del Consi
glio di un piano per la ricostruzione socio-economica della Palesti
na, il Ministero degli Esteri definisce tre programmi in favore delle 
popolazioni palestinesi per un valore totale di 77 milioni di euro. I 
programmi riguardano lo sviluppo del settore economico privato e 
la fornitura di beni e servizi alle piccole e medie imprese palestinesi 
(27 milioni di euro); la creazione e lo sviluppo nella striscia di Gaza 
e in Cisgiordania di <<distretti industriali>> ispirati al modello italia
no (25 milioni di euro); la democratizzazione delle istituzioni e del
le amministrazioni locali palestinesi, attraverso la formazione sul 
posto e in Italia dei nuovi quadri dirigenti (25 milioni di euro). 
Queste iniziative di cooperazione, denominate <<Le ali della colom
ba>>, sono frutto di una riflessione avviata con i consigli e con le 
giunte regionali e delle province autonome per predisporre un pro
gramma di lavoro comune a favore della Palestina. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

l - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Resoconto stenografico relativo 
all'intervento con cui il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini 
presenta alla Camera le linee programmatiche del Governo in vista 
del semestre di Presidenza dell'Unione Europea (vedi pag. 260). 

l - UE: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi presenta, a Stra
sburgo, il programma della presidenza italiana del Consiglio eu
ropeo. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

l - UE: Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, on. Mario Bacci
ni, interviene a nome dell'Unione Europea alla Sessione sostanziale 
dell'Ecosoc (vedi pag. 544). 

2 - ERITREA: Il Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Mirko Trema
glia, esprime <<grande e sentita soddisfazione>> per il buon esito del
la vicenda che ha avuto per protagonista la dottoressa Alba Rienzi 
e le infermiere Isabella Matulli, Teresa Graceffa e Manna Teckle, fe
rite da colpi di arma da fuoco esplosi contro il loro accampamento 
da una pattuglia eritrea, nella zona smilitarizzata in prossimità del 
confine con l'Etiopia ill4 giugno. 

Il Ministro Tremaglia, subito intervenuto presso il Capo dello Stato 
e presso il Governo dell'Eritrea, riusciva ad ottenere, alcuni giorni 
dopo l'accaduto, il rimpatrio di una quarta volontaria italiana, An
tonietta Zampino, ferita più gravemente, mentre le altre tre volon
tarie italiane ferite nella stessa circostanza erano trattenute con la 
motivazione del completamento delle indagini su quanto avvenu
to. L'azione concertata dal Ministro Tremaglia e dell'Ambasciata 
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d'Italia ad Asmara consente ora il rilascio anche delle altre tre vo
lontarie italiane. (ANSA) 

2 - UE: Il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, interviene al Parla
mento europeo (vedi pag. 548). 

2 - UE-CECENIA: Come capo della diplomazia della neo-presidenza 
italiana, il Ministro degli Esteri Franco Frattini esordisce all'euro
parlamento di Strasburgo con un <<question time>>. Primo punto in 
agenda: la questione cecena. 

Ripercorse le principali tappe dei difficili rapporti tra la Repubblica 
caucasica e la Federazione Russa, il Ministro Frattini illustra agli 
europarlamentari la valutazione del Consiglio Ue e ascolta i punti 
di vista dei rappresentanti dei vari gruppi parlamentari. All'assem
blea, che più volte ha chiesto ai Quindici di impegnarsi maggior
mente sul fronte della crisi cecena e che proprio ieri su questo con
troverso dossier ha ascoltato una comunicazione della Commissio
ne, il titolare della Farnesina precisa che «il Consiglio recepisce le 
sensibilità espresse dal Parlamento e si impegna per il ripristino 
dello stato di diritto e la ricostruzione del tessuto sociale». Un ele
mento, per sperare che Grozny sia alla vigilia di una svolta in posi
tivo, è il processo di riforma istituzionale avviato dal Presidente 
russo Vladimir Putin. Il progetto di Costituzione per la piccola re
pubblica caucasica è stato approvato per referendum, ora si va ver
so elezioni presidenziali, poi legislative. (ANSA) 

3 - GERMANIA: In un colloquio telefonico con il Cancelliere Tedesco 
Gerard Schroeder, il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio 
Berlusconi, riferisce sulle gravi offese che gli sono state rivolte ieri 
nel Parlamento Europeo. Il Presidente italiano altresì ribadisce 
quanto già espresso ieri e cioè il suo rincrescimento per il fatto che 
qualcuno abbia potuto fraintendere il senso di una sua battuta che 
voleva essere soltanto ironica. Ambedue le Parti hanno convenuto 
che nell'interesse dell'Europa la Conferenza Intergovernativa sulla 
Costituzione Europea dovrà essere conclusa con successo durante 
la Presidenza italiana. La notizia del colloquio è diramata dalla Pre
sidenza del Consiglio. 

In pari data, su istruzioni del Ministro degli Affari Esteri Franco 
Frattini, il Segretario Generale della Farnesina, Giuseppe Baldacci, 
convoca nel pomeriggio l'Ambasciatore di Germania a Roma, 
Klaus Neubert. L'Ambasciatore Baldacci indica al rappresentante 
tedesco che le dichiarazioni rese oggi dall'europarlamentare Martin 
Schulz dinanzi all'Assemblea di Strasburgo costituiscono una gra
ve, inaccettabile offesa alla dignità del Presidente del Consiglio Sil
vio Berlusconi e delle istituzioni italiane ed europee. Il Segretario 
Generale inoltre sottolinea che la replica del Presidente del Consi
glio a quelle dichiarazioni non era certamente volta a offendere il 
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popolo tedesco o ferirne la sensibilità e che lo stesso Presidente era 
dispiaciuto che la sua risposta fosse stata da alcuni interpretata di
versamente. 
(Comunicati della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Affari Esteri) 

3 - SOMALIA: Il Forum Italia Somalia per la pace e la ricostruzione or
ganizza a Roma una Conferenza in occasione del 43° anniversario 
della nascita della Repubblica Somala. 

5 - FRANCIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini riceve alla Farnesina il 
Presidente del Senato francese, Christian Poncelet, con il quale ha 
un cordiale colloquio sui temi dell'integrazione europea. Il Ministro 
Frattini e il Presidente Poncelet in particolare sottolineano la neces
sità di consolidare i risultati della Convenzione europea nella Con
ferenza Intergovernativa, che si aprirà in ottobre a Roma dopo un 
intenso lavoro preparatorio previsto per i mesi estivi. Frattini e Pon
celet inoltre concordano sull'esigenza di concludere tempestiva
mente i lavori della Conferenza, per giungere alla firma del nuovo 
trattato costituzionale prima delle elezioni europee del giugno 2004. 

7 - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: Il Sottosegretario 
agli Affari Esteri, Alfredo Mantica, incontra oggi l'incaricato d'affa
ri della Repubblica democratica del Congo, Benoit Ngoie Lubem
bey, al quale consegna la dichiarazione dell'Unione Europea sulla 
formazione del nuovo governo transitorio di unità nazionale del 
Paese. Il senatore Mantica elogia i responsabili congolesi per l' ac
cordo raggiunto, che rappresenta un momento di grande rilievo nel 
processo di pace in Congo e nell'intera regione dei grandi laghi. Il 
rappresentante congolese sottolinea l'importanza dell'assistenza 
che il suo Paese ha ricevuto in questi anni di crisi dall'Italia e dal
l'Unione Europea, ricordando in particolare la cancellazione par
ziale del debito bilaterale verso l'Italia. 

A conclusione dell'incontro il Sottosegretario Mantica auspica di 
incontrare il presidente Kabila in occasione del vertice dei Capi di 
Stato e di Governo dell'Unione africana, che si terrà a Maputo dal 
10 al12luglio, per esprimergli l'apprezzamento dell'Italia e dell'U
nione Europea per questa nuova fase della politica congolese. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

7 - UE: Il Ministro degli Esteri on. Frattini interviene alla Commissione 
affari giuridici e del mercato interno (vedi pag. 558). 

8 - AFRICA: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Mantica parte per Mapu
to per partecipare al Vertice dell'Unione africana in programma dal 
10 al12luglio. (ANSA) 

8 - BRASILE: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Mario Baccini, 
incontra oggi alla Farnesina il Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica brasiliana, Luiz Dulci. In occasione dell'incontro, 
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improntato alla massima cordialità, si fa stato degli eccellenti rap
porti che legano l'Italia al Brasile e si concorda di rafforzare ulterior
mente i contatti politici bilaterali. Il Sottosegretario Baccini, nel cor
so dell'incontro, sottolinea l'importanza di un approfondimento del 
dialogo tra Unione Europea e Mercosur e evidenzia l'attenzione del 
Governo italiano per il <<nuovo corso>> della politica brasiliana con 
particolare riferimento ai progetti di solidarietà e sviluppo e al rin
novato interesse per la realizzazione di infrastrutture che vede un 
sempre maggior numero di imprese italiane impegnate. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

8 - CROAZIA: Il Ministro della Difesa, Antonio Martino, arriva oggi in 
Croazia per una visita ufficiale di 24 ore su invito della collega 
croata Zeljka Antunovic. 

L' on. Martino sarà ricevuto dal Presidente Stipe Mesic e avrà collo
qui con il Primo Ministro Ivica Racan e con il Ministro degli Esteri 
Tonino Picula; durante gli incontri sarà analizzata la situazione in
ternazionale con particolare attenzione al quadro di sicurezza nei 
Balcani e alle iniziative contro il terrorismo internazionale. 

Con il Ministro degli Esteri Picula, l' on. Martino inoltre discuterà la 
situazione nell'Europa sud-orientale e le iniziative previste durante 
il semestre della Presidenza italiana dell'DE. 

Si parlerà anche dell'appoggio italiano all'adesione all'Unione del
la Croazia, che in febbraio ha presentato formale richiesta. (ANSA) 

8 - SVIZZERA: Visita a Roma del Presidente della Confederazione El
vetica Pascal Couchepin. 

Durante il suo soggiorno il Presidente Couchepin incontra il Presi
dente del Consiglio on. Berlusconi, il vice Presidente on. Fini ed il 
Ministro dell'Interno on. Pisanu. 

Al centro dei colloqui il rilancio dei negoziati «bilaterali bis>> tra 
l'Unione Europea e la Svizzera. (ANSA) 

8 - UA: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Mantica si reca a Maputo do
ve dallO al12luglio parteciperà al Vertice dell'Unione africana. 

8 - UE: Visita a Roma dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per 
la politica estera e la sicurezza comune, Javier Solana (vedi pag. 563). 

9 - CONVENZIONE EUROPEA: Il Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, in un messaggio al Convegno del Centro itala-te
desco di Villa Vigoni, parlando a proposito della Conferenza Inter
governativa sottolinea come sia <<indispensabile mantenere vivo lo 
spirito costituente che ha animato i lavori della Convenzione, con
solidare i risultati ottenuti, tradurli in un impianto costituzionale 
definitivo a fondamento dell'Europa unita e forte cui i nostri popoli 
aspirano>>. (ANSA) 

9 - STATI UNITI: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 
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Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Mario Baccini riceve alla 
Farnesina l'inviato speciale del Presidente Bush per l'Emisfero occi
dentale, Otto Reich, con il quale ha avuto un approfondito scambio 
di opinioni sulla situazione in America latina. L' on. Baccini e il Si
gnor Reich hanno convenuto sulla necessità di favorire un sempre 
più stretto coordinamento tra Italia e Stati Uniti anche sui temi lati
no-americani e di sostenere i governi democratici della regione nel
la realizzazione di programmi di carattere sociale, che rafforzino la 
fiducia dei cittadini nelle istituzioni e migliorino le condizioni di 
vita delle popolazioni. Il Sottosegretario Baccini e il Signor Reich 
hanno concordato di incontrarsi nuovamente a Washington nel 
prossimo mese di settembre. 

9/11 - ITALIANI NEL MONDO: Si tiene a Roma l'Assemblea plenaria del 
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (vedi pag. 463). 

10 - AFGHANISTAN: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini rice
ve alla Farnesina il Ministro degli Esteri afghano Abdullah Abdul
lah con il quale ha avuto un cordiale colloquio sugli sviluppi della 
situazione in Afghanistan e nella regione. Il Ministro Frattini ha 
confermato l'impegno dell'Italia nel quadro dell'azione internazio
nale di stabilizzazione dell'Afghanistan e ha ricordato il contributo 
offerto da parte italiana alla ricostruzione e alla sicurezza di quel 
paese. È stato in particolare sottolineato il coordinamento dell'Italia 
nel settore della giustizia, a fianco di Usa, Giappone, Germania e 
Regno Unito ai quali sono affidate responsabilità di coordinamento 
operativo di altri settori di cooperazione con l'Afghanistan. I Mini
stri hanno infine valutato le possibilità di cooperazione economica 
in Afghanistan. 
(Comunicato del Mirùstero degli Affari Esteri) 

10 - ARMENIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boniver, 
si reca in visita ufficiale in Armenia. A Jerevan incontra il suo omo
logo, Rubert Shugarian. 

10 - BANGLADESH: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi invia al Presidente della Repubblica del Bangladesh, Iajud
din Ahmed, il seguente messaggio: 

«La notizia del naufragio del traghetto Nasrin-2, che ha causato la 
perdita di tante vite umane, mi ha profondamente rattristato. 

«L'Italia partecipa con sentita solidarietà al lutto del Bangladesh 
per questo dramma. 

«Desidero FarLe pervenire, a nome del popolo italiano e mio perso
nale, sentimenti di profondo cordoglio e di partecipazione al popo
lo del Bangladesh». 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

10 - CONVENZIONE EUROPEA: I 207 «padri» della nuova Europa al
largata, guidati dal Presidente Valéry Giscard d'Estaing, si riunisco-
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no per l'ultima volta per procedere all'adozione definitiva del testo 
completo della Costituzione europea. (ANSA) 

10 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, ri
ceve alla Farnesina una delegazione della Commissione Esteri della 
Camera dei Comuni britannica guidata dal Presidente Donald An
derson. Al termine dell'incontro il Ministero degli Esteri dirama la 
seguente Nota informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini riceve alla Farnesina 
una delegazione della Commissione Esteri della Camera dei Co
muni britannica guidata dal presidente Donald Anderson. Il mini
stro Frattini ha illustrato le priorità d'azione della Presidenza ita
liana dell'Unione Europea, soffermandosi sul nuovo trattato costi
tuzionale, sul rilancio della competitività economica dell'Unione, 
sul completamento del processo di allargamento dell'DE (Bulga
ria, Romania, Turchia) e sulle prospettive di avvicinamento al
l'Europa della regione dei Balcani occidentali. È stato altresì ricor
dato l'impegno della presidenza italiana per contribuire a un 
maggior ruolo dell'Unione Europea sulla scena politica interna
zionale, in particolare nel processo di pace in Medio oriente. È 
stata infine sottolineata la priorità di un rafforzamento della co
operazione europea in materia di sicurezza e giustizia, con l'o
biettivo prioritario della lotta al terrorismo internazionale e del 
contrasto della criminalità transnazionale e dell'immigrazione 
clandestina. 

10 - ISRAELE: Visita del Ministro degli Esteri Silvan Shalom (vedi pag. 342). 

10 - LETTONIA: Visita del Primo Ministro, Einars Repse (vedi pag. 349). 

10 - STATI UNITI: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha una conversazione 
telefonica con il Segretario di Stato statunitense Colin Powell. Nel 
corso del cordiale colloquio i Capi delle due diplomazie hanno esa
minato l'andamento del processo di pace in Medio oriente anche in 
relazione agli ultimi sviluppi verificatisi nella regione. Frattini e Po
well hanno confermato la volontà comune di incoraggiare contatti 
diretti tra le parti, in particolare tra i due Primi Ministri Ariel Sha
ron e Mahmoud Abbas. Hanno inoltre convenuto sull'opportunità 
di un forte impegno della Presidenza di turno dell'Unione Europea 
per favorire un ruolo attivo dell'DE nell'ambito dell'iniziativa poli
tica del quartetto (Usa, UE, Russia, ONU). 

10 - SUDAN: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente comu
nicato: 

«Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato al 
Presidente della Repubblica del Sudan, Ornar Hassan Ahmed Al
Bashir, il seguente messaggio: 
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«Ho appreso con costernazione la notizia della sciagura aerea nel 
Suo Paese che ha causato la perdita di tante vite umane. 

«L'Italia partecipa con solidarietà al lutto del Sudan per questo tra
gico evento. 

«Nel farLe pervenire, anche a nome del popolo italiano, il mio sen
tito cordoglio, La prego di voler rendersi interprete con le famiglie 
delle vittime dei sentimenti di partecipazione a questa tragedia». 

10/12 - AFRICA: Vertice dell'Unione africana a Maputo. È prevista per l'I
talia la partecipazione del Sottosegretario agli Affari Esteri Alfredo 
Mantica. (ANSA) 

11 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, riceve 
a Palazzo Chigi il Ministro dell'Industria Nicole Fontaine. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

11 - RUSSIA: Visita del Ministro degli Esteri russo Igor lvanov (vedi 
pag. 372). 

12 - BRASILE: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Mario Baccini 
incontra alla Farnesina il presidente del Gruppo di amicizia parla
mentare Italia-Brasile, Ricardo Barros. Nel corso dell'incontro, l' on. 
Baccini esprime al deputato brasiliano viva soddisfazione per l'inten
sa attività del Gruppo che rappresenta un punto di riferimento sem
pre più importante nei rapporti tra i Parlamenti dei due Paesi e per le 
imprese italiane che operano in Brasile. Il Sottosegretario Baccini inol
tre manifesta l'auspicio che il Gruppo di amicizia parlamentare possa 
contribuire, oltre che alla crescita dei rapporti commerciali bilaterali, 
all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali tra i due Paesi. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

14 - FRANCIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
via al Presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac il se
guente messaggio: 

«Sono lieto di farLe pervenire, a nome del popolo italiano e mio 
personale, vive felicitazioni e fervidi auguri per la Festa Nazionale 
della Repubblica Francese. 

«L'amicizia tra Italia e Francia è un patrimonio prezioso. Esso ci 
consente di lavorare insieme con fiducia per l'avanzamento dell'in
tegrazione europea. Per questo obiettivo, i nostri paesi, membri 
fondatori dell'Unione, si stanno battendo da oltre 50 anni. 

«La Convenzione Europea ha permesso di raggiungere risultati im
portanti; occorre ora tradurli, con il determinante aiuto della Fran
cia, in un impianto costituzionale definitivo che consenta all'Euro
pa di assolvere pienamente alle responsabilità del XXI secolo. 

<<Formulo i migliori auguri di prosperità per l'amico popolo france
se e di benessere per la Sua persona». 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 
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14 - IRAN: La Farnesina emette la seguente Nota Informativa: 

«Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha un colloquio tele
fonico cordiale, franco e costruttivo con il Ministro degli Esteri del
l'Iran Kamal Kharrazi. Il Ministro Frattini ha nuovamente sottoli
neato l'aspettativa europea per un atteggiamento di piena collabo
razione e trasparenza verso l'AlEA e ha ribadito la richiesta che l'I
ran acceleri il percorso di avvicinamento alla firma del protocollo 
addizionale sull'attività nucleare. Il Ministro Frattini, nel conferma
re la volontà già emersa all'interno dei partner UE di proseguire il 
dialogo costruttivo con l'Iran, ha anche ribadito l'aspettativa per si
gnificativi passi avanti nel campo del rispetto dei diritti umani e 
della libertà di espressione. La terza sessione di dialogo VE-Iran sui 
diritti umani è fissata, in proposito, nel mese di settembre, per fare 
il punto della situazione e per segnalare alcuni necessari avanza
menti. Il Ministro Kharrazi, sottolineata l'importanza della collabo
razione con l'UE, ha confermato la volontà iraniana di mantenere il 
dialogo costruttivo e trasparente con l'AlEA sul nucleare e con 
l'Europa sui diversi temi già aperti, dai diritti umani alla lotta ai 
gruppi terroristici, alla cooperazione economico-commerciale. Il 
Ministro Frattini riferirà dei rapporti con l'Iran nel corso della pri
ma riunione sotto Presidenza italiana del Consiglio Relazioni Ester
ne dei Ministri degli Esteri europei il21luglio a Bruxelles». 

14 - POLONIA: Il Presidente del Senato Marcello Pera si reca in visita 
in Polonia. (ANSA) 

14 - SIRIA: L'Ambasciatore d'Italia in Siria, Laura Mirachian, ha oggi 
un incontro con Mohammad Said Al Sakhri nel carcere di Katar Su
sa, alla periferia di Damasco, dove il cittadino siriano è detenuto. 

Nel corso del colloquio, l'Ambasciatore constata che il detenuto si 
trova in buone condizioni di salute. In presenza di Al Sakhri, le au
torità penitenziarie indicano all'Ambasciatore Mirachian che la fase 
istruttoria del procedimento giudiziario in corso, a carico dello stes
so Al Sakhri, per appartenenza a un'organizzazione illegale e per il 
possesso di armi e documenti falsi, sta per terminare e che egli sarà 
giudicato da un tribunale ordinario in tempi ragionevolmente brevi. 
La Farnesina continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi del ca
so in stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a Damasco e con le 
autorità siriane che hanno assicurato la loro collaborazione. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

14 - VE: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini riceve stasera alla Far
nesina il presidente della Banca europea per la ricostruzione e svi
luppo (BERS), Jean Lemierre. Nel corso del colloquio sono state 
esaminate le priorità della Presidenza italiana dell'Unione Europea 
connesse ai temi di interesse della banca. Il Ministro Frattini e il 
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presidente Lemierre hanno discusso in particolare il programma di 
rilancio della competitività economica dell'Unione. Hanno anche 
analizzato le possibilità di cooperazione economica con la Russia e 
con l'Ucraina e la prospettiva europea dei Paesi dei balcani occi
dentali, concordando sulla opportunità di promuovere iniziative 
nei settori dei trasporti, dell'energia e delle piccole e medie imprese 
in quelle regioni. Il ministro Frattini ha infine sottolineato l'impor
tanza di realizzare i corridoi paneuropei numero cinque (Trieste
Kiev) e otto (Brindisi-Varna) e ha sollecitato un impegno della 
BERS per quell'obiettivo. 

15 - IRAQ: Con la cerimonia del trasferimento di autorità, il contingen
te militare italiano che partecipa all'operazione «Antica Babilonia>> 
in Iraq viene posto, da oggi, sotto il controllo operativo della Divi
sione Multinazionale Sud Est, a guida britannica. 

Con il trasferimento di autorità, il Capo di Stato Maggiore della Di
fesa, generale Rolando Mosca Moschini, che mantiene permanente
mente il comando operativo delle unità, delega l'impiego dei mili
tari italiani, per lo svolgimento della missione, al comando della 
forza multinazionale. 

La missione assegnata al contingente italiano è quella di garantire 
la necessaria cornice di sicurezza per portare aiuto al popolo ira
cheno e contribuire agli interventi più urgenti per il ripristino delle 
infrastrutture e dei servizi essenziali. Le forze militari italiane ope
reranno nell'ambito del piano operativo di emergenza messo a 
punto della task force coordinata dal Ministero degli Esteri, con 
l'apporto del Ministero della Difesa e di altri dicasteri. (ANSA) 

15 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dedicato agli Affari Econo
mici e finanziari (vedi pag. 565). 

15/17 - GRECIA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica Carlo Aze
glio Ciampi (vedi pag. 330). 

16 - AMERICA LATINA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
riceve oggi a Villa Madama gli Ambasciatori dei Paesi dell'America 
latina e Caraibi accreditati a Roma per discutere le linee d'azione 
della Presidenza italiana dell'Unione Europea di interesse per quel
la regione che resta al centro dell'attenzione dell'Italia. Il Ministro 
innanzitutto sottolinea l'importanza dell'impegno dei paesi latino
americani nel promuovere la più ampia partecipazione dei loro cit
tadini alla vita politica, economica e sociale di quei paesi. Quindi 
ricorda le rilevanti opportunità aperte, per lo sviluppo del conti
nente latino-americano, dalla aggregazione regionale e dalle pro
spettive di aumento della competitività economica e della conse
guente crescita degli investimenti stranieri. In questo quadro si col
loca l'obiettivo dell'Italia di favorire, in qualità di Presidente del
l'Unione Europea, la conclusione entro l'anno del negoziato in cor-
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so tra l'UE e il Mercosur per la realizzazione di una zona di libero 
scambio e del negoziato politico tra l'Unione Europea e i Paesi cen
tro-americani. Tra gli obiettivi prioritari dell'azione italiana per l'A
merica latina, una regione con la quale vigono speciali vincoli di 
amicizia e fratellanza, si ricordano la realizzazione dell'alleanza 
strategica le cui linee guida sono state approvate a Rio de Janeiro 
nel 1999, il rilancio della collaborazione culturale e della coopera
zione nei campi della lotta al terrorismo e al narcotraffico e del con
trollo dell'immigrazione clandestina, un rafforzamento del ruolo e 
delle iniziative dell'Istituto italo-latino americano anche sul piano 
europeo. Numerosi Ambasciatori latino-americani intervengono 
nella discussione, anche a nome di diversi raggruppamenti regio
nali, apportandovi contributi autorevoli e suggerendo opzioni ope
rative di notevole interesse per i seguiti del semestre di Presidenza 
italiana dell'DE. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

16 - ERITREA: Aiuti italiani in favore della popolazione locale, devasta
ta da una drammatica siccità, giungono nel Paese africano. Si tratta, 
come afferma un comunicato dell'Ambasciata d'Italia ad Asmara, 
di oltre 6 mila tonnellate di frumento. (ANSA) 

17 - ARGENTINA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incon
tra il suo omologo argentino, Rafael Bielsa (vedi pag. 303). 

17 - IRAQ: Visita a Roma del Leader dell'Unione Patriottica del Kurdi
stan Jalal Talabani. 

17 - MONACO (PRINCIPATO): Il Presidente della Camera Pier Ferdi
nando Casini, riceve a Montecitorio Stephane Valery e Claude Bois
son, rispettivamente Presidente e vice Presidente del Consiglio na
zionale di Monaco, l'assemblea parlamentare dello Stato su cui re
gna il principe Ranieri. 

Nel corso dell'incontro- spiega poi l'on. Casini- si è parlato delle 
prospettive per il rafforzamento dei rapporti tra il Parlamento ita
liano e quello monegasco, anche in considerazione della presenza 
nel Principato di numerosi cittadini di origine italiana. (ANSA) 

17 - NORVEGIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incon
tra alla Farnesina il suo omologo norvegese, Jan Petersen (vedi 
pag. 355). 

17 - SPAGNA: Il Vicepresidente del Consiglio, On. Gianfranco Fini rice
ve una delegazione spagnola, guidata dal Ministro per gli Affari 
Esteri, Ana de Palacio. 

18 - ANP: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, do
po un cordiale colloquio telefonico con il Primo Ministro palestine
se, Abu Mazen, incontra a Palazzo Chigi, il Ministro degli Esteri 
dell'Autorità Nazionale palestinese, Nabil Shaat (vedi pag. 298). 
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18 - CONVENZIONE EUROPEA: Dichiarazione di Roma di Valéry Gi
scard d'Estaing (vedi pag. 649). 

18 - CONVENZIONE EUROPEA: Dichiarazione alla stampa del Presi
dente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (vedi pag. 646). 

18 - CONVENZIONE EUROPEA: Dichiarazione alla stampa del Presi
dente del Consiglio, on. Berlusconi. 

18 - UE: In occasione della presentazione del progetto di Trattato Costi
tuzionale dell'Unione Europea, il Presidente della Convenzione Va
léry Giscard d'Estaing viene ricevuto dal Presidente della Repub
blica Carlo Azeglio Ciampi e dal Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi. 

Al riguardo il Quirinale e Palazzo Chigi hanno rispettivamente di
ramato i seguenti comunicati: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incontra que
sta mattina al Quirinale il Presidente della Convenzione Europea, 
Valéry Giscard d'Estaing, in occasione della presentazione del Pro
getto di Trattato Costituzionale dell'Unione Europea. 

Erano presenti all'incontro i due vice Presidenti della Convenzione 
Europea, Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene. 

Il Presidente della Convenzione, Valéry Giscard d'Estaing accom
pagnato dai vice Presidenti Amato e Dehaene, ha consegnato nelle 
mani del Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, 
Silvio Berlusconi, il progetto di Trattato Costituzionale elaborato 
dalla Convenzione. 

18 - UE: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi interviene alla ce
rimonia ufficiale di consegna del Progetto di Trattato Costituziona
le predisposto dalla Convenzione Europea (vedi pag. 647). 

20/22 - STATI UNITI: Incontro del Presidente del Consiglio, on. Silvio Ber
lusconi, con il Presidente George W. Bush (vedi pag. 387). 

21 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio dei Ministri degli 
Esteri, presieduto dal Ministro degli Esteri on. Frattini. I principali 
punti trattati riguardano il dibattito sul Programma di lavoro della 
Presidenza e le informazioni sullo stato dei lavori nelle altre forma
zioni del Consiglio. 
(Bollettino UE 7 /8-2003) 

22 - ANP: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incontra il Mi
nistro degli Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese, N ab il Shaat 
(vedi pag. 298). 

22 - FAO: L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e 
l'Agricoltura decide di proporre, per la giornata mondiale dell'Ali
mentazione prevista per il 16 ottobre, Telefood 2003 che prevede 
concerti ed altre manifestazioni. 
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Secondo le stime dell'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Roma, 
ancora 840 milioni di persone nel mondo soffrono per la fame e la 
malnutrizione. 

La giornata mondiale avrà in Italia l'Alto Patrocinio del Presidente 
della Repubblica e sarà coordinata, nelle sue manifestazioni, dal 
Ministero degli Affari Esteri. (ANSA) 

22 - OCSE: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini e il vice Segre
tario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo
mico (Ocse), Richard Hecklinger, hanno firmato oggi alla Farnesina 
un memorandum d'intesa per la localizzazione a Trento del Centro 
dell'Ocse per lo sviluppo locale. Si tratta del primo ufficio dell'Ocse 
aperto fuori della sede centrale di Parigi e la scelta dell'Italia è si
gnificativa. La Regione Trentina Alto Adige ospiterà il Centro in ra
gione della sua collocazione geografica tra l'Europa occidentale e 
l'Europa orientale e per l'esperienza di Governo locale della Pro
vincia di Trento. 

Alla cerimonia ha presenziato il presidente della Provincia autono
ma di Trento, Lorenzo Dellai, che - successivamente alla firma del
l' accordo internazionale - ha sottoscritto con il ministro Frattini la 
convenzione tra il Ministero degli Esteri e la Provincia di Trento per 
l'attuazione da parte di quest'ultima del memorandum con l'Ocse. 
Gli oneri finanziari connessi al funzionamento del Centro saranno 
sostenuti dalla Provincia. 

Il Centro dell'Ocse sarà responsabile dell'attuazione della compo
nente del programma LEED (<<Local Economie and Employment De
velopment») dell'Ocse, relativa al miglioramento delle politiche del 
mercato del lavoro e delle politiche sociali a livello locale, allo scam
bio di esperienze nello sviluppo economico e dell'occupazione a li
vello locale e al supporto dei paesi membri dell'Ocse nella formula
zione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo locale. 

Il programma di lavoro prevede, inoltre, che il Centro dell'Ocse 
ospiti e sostenga il gruppo di lavoro sullo sviluppo locale dell'Ini
ziativa centro-europea (Ince) e accolga le riunioni interparlamentari 
sullo sviluppo locale promosse in ambito Ocse e Ince. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

22 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dedicato all'Agricoltura e al
la Pesca (vedi pag. 567). 

23/24 - ASEM: Si tiene a Bali un incontro tra i Ministri degli Affari Esteri 
dei Paesi dell' ASEM e dell'DE. Per l'Italia è presente il Ministro de
gli Esteri, on. Frattini. 

Tale incontro ha raggruppato i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi 
dell' ASEM (Brunei, Cina, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Ma
laysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam e quelli degli 
Stati membri dell'Unione Europea); la Commissione Europea era 
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rappresentata dal commissario Patten. La riunione ha fornito a 
quest'ultimo l'opportunità di presentare la recente comunicazione 
della Commissione dal titolo «Un nuovo partenariato con l'Asia su
dorientale» (--+punto 1.6.127), che prevede un maggior impulso al 
vertice Asia-Europa. Sono stati oggetto di discussione anche pro
blemi di carattere regionale e internazionale, tra cui il terrorismo e 
la non proliferazione, la situazione nella Corea del Nord e nella Bir
mania/Myanmar, le questioni legate alla gestione del processo 
ASEM, alla relazione provvisoria del gruppo di lavoro per un par
tenariato economico più attivo, all'allargamento dell' ASEM, e alle 
recenti evoluzioni in Europa e in Asia. 
(Bollettino UE 7 /8-2003) 

23/24 - ASEM: Si tiene a Doha un incontro tra i Ministri dell'Economia o 
del Commercio dei Paesi dell' ASEM e degli Stati membri dell'U
nione Europea. 

Questo incontro, che ha visti riuniti i Ministri dell'Economia o del 
Commercio dei paesi dell' ASEM (Brunei, Cina, Indonesia, Giappo
ne, Corea del Sud, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e 
Vietnam) e quelli degli Stati membri dell'Unione Europea, oltre alla 
Commissione Europea, rappresentata dal Commissario Lamy, ave
va lo scopo di condurre una riflessione, alla vigilia dell'importante 
riunione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a 
Canciln (Messico), sui negoziati commerciali intrapresi nell'ambito 
dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come pure su altre iniziative 
intese a rafforzare i legami tra Asia e Europa in materia di scambi e 
investimenti. I ministri hanno inoltre discusso della sottovalutazio
ne della moneta cinese, lo Yuan, ed hanno tra l'altro definito una ta
bella di marcia indicante i principali settori di cooperazione econo
mica. Hanno inoltre adottato una dichiarazione che sottolinea i 
vantaggi, per l'Asia, del prossimo allargamento dell'Unione Euro
pea con l'ingresso di dieci nuovi Paesi. 
(Bollettino UE 7 /8-2003) 

24 - CROAZIA: n Sottosegretario agli Affari Esteri, Roberto Antonione, 
giunge a Zagabria, accompagnato dal Sottosegretario alle Politiche 
Agricole con delega alla Pesca, Paolo Scarpa Bonazza Buora (vedi 
pag. 312). 

24 - ONU: n Sottosegretario agli Affari Esteri, Alfredo Mantica, ha in
contrato oggi il rappresentante speciale del segretario generale del
le Nazioni Unite per la Somalia, Winston Tubman, con il quale ha 
avuto uno scambio di opinioni sul processo di riconciliazione na
zionale per la Somalia, in corso a Mbagathi (Kenya) sotto l'egida 
dell'organizzazione di cooperazione regionale per il Corno d'Afri
ca. Mantica e Tubman hanno convenuto che la firma, lo scorso 5 lu
glio, del documento con i principi di riferimento per le istituzioni 
transitorie somale rappresenta uno sviluppo politico promettente, 
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sul quale va ora costruito il successo della fase finale del negoziato. 
Essi hanno sottolineato che il futuro della Somalia resta nelle mani 
degli stessi somali, i quali devono raggiungere i compromessi deci
sivi per finalizzare un accordo di pace. Alla comunità internaziona
le spetta il compito di incoraggiare e sostenere questi sforzi. Il sena
tore Mantica ha dichiarato che l'Unione Europea, durante la presi
denza italiana, continuerà a dare pieno sostegno alla conferenza di 
riconciliazione nazionale dell'Igad e sarà pronta ad appoggiare un 
accordo di pace globale ed equilibrato, così come le istituzioni che 
ne scaturiranno. Da parte sua Tubman ha confermato il costante 
impegno delle Nazioni Unite per il processo di riconciliazione na
zionale in Somalia e per il miglioramento della situazione umanita
ria delle popolazioni interessate. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

25 - PORTOGALLO: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in
contra a Palazzo Chigi, il Primo Ministro della Repubblica del Por
togallo S.E. Durao Barroso. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

26 - AUSTRIA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto 
questa mattina a Salisburgo un colloquio con il Ministro degli Este
ri austriaco, Benita Ferrero-Waldner. Nel colloquio, che si svolge in 
un clima di amicizia, cordialità e intesa, i Ministri esaminano i prin
cipali temi dell'attualità internazionale ed europea e le questioni bi
laterali di maggiore interesse. Il Ministro Frattini, che si trova oggi 
a Salisburgo su invito della collega Ferrero-Waldner per l'apertura 
del festival musicale di Salisburgo, è stato successivamente ricevu
to dal Presidente della Repubblica austriaca, Thomas Klestil. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

28 - ERITREA: Il Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Mirko Trema
glia, si incontra a Roma con il Presidente della Repubblica d'Eri
trea, Isaias Afeworki. Nel corso di un cordiale colloquio, il Ministro 
Tremaglia si sofferma sull'importanza dei rapporti di profonda 
amicizia con il Paese africano e ribadisce la necessità di una <<fase 
operativa vera e nuova>>, con particolare riferimento al ruolo cardi
ne della cooperazione. 

Da parte sua, il Capo di Stato eritreo mette l'accento sugli ottimi 
rapporti bilaterali e sottolinea l'impegno a dotare il Paese di infra
strutture idonee alle necessità del mercato. (ANSA) 

28 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi giunge a Mo
sca per una visita di lavoro dedicata sia ai rapporti bilaterali itala
russi, sia alle prospettive d'integrazione tra la Russia e l'Unione 
Europea nell'ambito dell'attuale semestre di Presidenza italiana. 

Il Presidente Putin ricevendo il Presidente Berlusconi ribadisce l'in
teresse della Russia a consolidare ed estendere i rapporti privilegia-
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ti con l'Italia, ed auspica che durante la Presidenza italiana della 
UE il Presidente Berlusconi si adoperi per far progredire le relazio
ni tra la Russia e la UE. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio e ANSA) 

28 - STATI UNffi: Firma di un accordo di collaborazione bilaterale (ve
di pag. 387). 

28 - UE: n Ministro degli Esteri Frattini presiede a Roma la riunione mi
nisteriale della «trojka» con l'Albania. In merito la Farnesina dira
ma la seguente Nota Informativa: 

n ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha presieduto oggi a 
Roma la riunione ministeriale della «trojka>> (Italia, Irlanda, Com
missione) con l'Albania, prevista dal programma della presidenza 
italiana dell'Unione Europea. 

La delegazione albanese era guidata dal Primo Ministro Fatos Na
no e comprendeva il Ministro degli Esteri designato, Marko Bello. 
Alla riunione hanno partecipato il ministro degli Affari Esteri irlan
dese, Bryan Cowen, e i rappresentanti della Commissione Europea 
e del Segretariato Generale del Consiglio dell'DE. Nella riunione 
sono state esaminate le priorità della Presidenza italiana dell'DE 
per la regione dei Balcani occidentali alla luce delle conclusioni del 
Consiglio Europeo di Salonicco di giugno. Il primo ministro Nano 
ha garantito la ferma volontà del governo di Tirana di procedere 
sulla via delle riforme e della integrazione regionale. 

La «trojka>> ha al riguardo ribadito l'impegno a sostenere la pro
spettiva europea dei Balcani occidentali, ha confermato l'importan
za del processo di stabilizzazione e associazione in atto attraverso 
gli accordi con l'UE e ha rinnovato all'Albania e agli altri Paesi del
la regione l'incoraggiamento a intensificare gli sforzi in direzione 
delle riforme strutturali per favorire l'avvicinamento all'Europa. In 
questo contesto il ministro Frattini ha in particolare sottolineato l'e
sigenza prioritaria della lotta alla criminalità organizzata e alla cor
ruzione, come anche dello sviluppo di una pubblica amministra
zione efficiente e trasparente. Il ministro Frattini ha infine ricorda
to, al di là dell'appoggio europeo, le responsabilità primarie delle 
autorità albanesi nel processo di avvicinamento all'Europa e nel 
sollecito, positivo sviluppo del negoziato per l'accordo di associa
zione e stabilizzazione, che resta un punto chiave nell'evoluzione 
dei rapporti euro-albanesi. 

28/29 - AFRICA: Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri Alfredo 
Luigi Mantica al Seminario UE sulla prevenzione, gestione e risolu
zione dei conflitti in Mrica (vedi pag. 426). 

29 - NATO: Incontro del Ministro Frattini con una delegazione dell' As
semblea parlamentare della Nato: Il Ministro degli Affari Esteri 
Franco Frattini ha avuto oggi a Villa Madama un incontro con una 
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delegazione dell'Assemblea parlamentare della Nato guidata dal 
presidente Doug Bereuter e dal Presidente della delegazione parla
mentare italiana, senatore Giovanni Forcieri. 

Nel suo intervento di saluto il Ministro Frattini ha ricordato che l'I
talia ha tradizionalmente coniugato europeismo e atlantismo e che 
questa linea è oggi un riferimento prioritario anche dell'azione nel 
semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. L'on. Frattini 
ha quindi sottolineato la centralità del rapporto tra Europa e Stati 
Uniti, che deve essere <<immune da tentazioni antagonistiche>> e svi
lupparsi sulla base dei comuni valori. Il Ministro ha anche ricorda
to il contributo dell'Italia all'evoluzione del ruolo della NATO e 
l'appoggio all'impegno dell'Alleanza in Afghanistan e alla missio
ne della Polonia in Iraq. 

L'incontro con la delegazione dell'assemblea parlamentare della 
NATO, che svolge un'importante funzione di raccordo tra l' Allean
za atlantica e i Parlamenti dei Paesi membri, ha infine consentito di 
ribadire l'importanza dell'aggiornamento delle capacità militari 
della NATO deciso al Vertice di Praga e dello sviluppo armonioso 
della cooperazione in atto tra la NATO e l'Unione Europea. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

29 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi si reca a Mosca 
per incontrare il Presidente Putin. Al centro dei colloqui la possibi
lità di intensificare i rapporti tra l'Unione Europea e la Russia e da
re un maggiore impulso alla cooperazione bilaterale. La Russia, ha 
assicurato il Presidente della Federazione, è interessata a conferma
re e ad estendere il rapporto di fiducia consolidato con l'Italia. 
(ANSA) 

31 - COMMERCIO ESTERO: Il Ministero degli Esteri e gli istituti di cre
dito Capitalia, San Paolo-IMI e Unicredito Italiano hanno sottoscrit
to oggi tre convenzioni per l'avvio di una <<task force>> per la pro
mozione delle imprese italiane all'estero. 

La <<task force>>, che avrà sede alla Farnesina, ha il compito di soste
nere l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti che ope
rano a favore del sistema produttivo italiano e di associare i sogget
ti privati nella promozione dell'economia italiana all'estero. La 
<<task force>> sarà inoltre chiamata a svolgere un'importante funzio
ne di raccordo con la rete diplomatica e consolare italiana nella pro
mozione del <<sistema Italia>>. 

I settori su cui la <<task force>> opererà sono quelli dell'energia, del
l' ambiente, dei trasporti, delle tecnologie aerospaziali, delle teleco
municazioni e della finanza. Per ciascun settore sarà costituita una 
commissione di esperti con il compito di individuare le materie su 
cui focalizzare le attività e con funzioni di impulso e di supervisio
ne sulle attività stesse. (ANSA) 
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l - CUBA: Su istruzioni del Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini, 
l'incaricato d'affari di Cuba in Italia, Hugo Ramos Milanés, è stato 
convocato oggi alla Farnesina. 

Al rappresentante cubano è stata manifestata la profonda preoccu
pazione dell'Italia e dell'Unione Europea per le precarie condizioni 
di salute in cui versano alcuni dissidenti cubani detenuti nell'isola. 
In particolare sono stati ricordati i casi degli economisti Oscar Espi
nasa Chepe e Martha Beatriz Roque. 

Da parte italiana si è chiesto che la questione sia affrontata dalle 
autorità cubane con la massima urgenza, per corrispondere alle for
ti aspettative del Governo e dell'opinione pubblica italiana a alla 
luce della volontà dell'Europa di mantenere viva l'attenzione sulla 
situazione dei detenuti cubani. 
(Comunicato della Farnesina) 

l - UE-TURCHIA: La Presidenza italiana, a nome dell'UE rilascia la 
seguente dichiarazione sul processo di riforme in Turchia: 

«L'Unione Europea plaude alla recente approvazione da parte del
l' Assemblea nazionale turca del recente pacchetto di riforme che ri
flette il costante impegno della Turchia a soddisfare i criteri politici 
di Copenaghen. 

Il pacchetto sembra approfondire e ampliare il processo di riforme, 
affrontando diverse delle priorità definite nel partenariato per l'a
desione, quali il controllo civile sui militari, la lotta contro la tortu
ra e l'esercizio delle libertà fondamentali. Nell'imminente relazione 
periodica della Commissione sarà valutato più accuratamente il 
contenuto del pacchetto e nel dicembre 2003 il Consiglio Europeo 
esaminerà i progressi compiuti. 

A Copenaghen, il Consiglio Europeo ha riconosciuto la determina
zione del Governo turco a compiere ulteriori passi sulla via delle ri
forme e lo ha esortato a colmare prontamente le lacune che ancora 
sussistono in materia di criteri politici. 

A Salonicco, si è compiaciuto dell'impegno assunto dal Governo 
turco di portare avanti il processo di riforme, in particolare di com
pletare i lavori legislativi ancora in corso entro la fine del2003. 

Alla luce del summenzionato pacchetto, l'Unione Europea incorag
gia pertanto le autorità turche a proseguire con vigore il processo 
di riforme, non solo per quanto riguarda la legislazione ma anche 
la sua efficace attuazione. 

I Paesi aderenti Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Letto
nia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia, i Pae-
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si associati Bulgaria e Romania, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo 
aderiscono alla presente dichiarazione». 
(Bollettino UE 7 /8-2003) 

5 - INDONESIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

<<Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha espresso il profon
do cordoglio suo e del Governo italiano al Ministro degli Esteri in
donesiano Wirajuda, dopo il tragico attentato di oggi all'hotel Mar
riot di Giakarta. 

Il terrorismo, primo nemico di ogni democrazia, potrà e dovrà es
sere combattuto con il fermo e continuo lavoro comune di tutti. 

Lo sdegno e la condanna saranno, ed è l'impegno dell'Italia, così 
seguiti da azioni concrete, su tutti i fronti, per sradicare il terribile 
cancro del terrorismo omicida». 

Anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi il giorno succes
sivo, invia al Presidente della Repubblica di Indonesia Magawali 
Sukarnoputri il seguente messaggio: 

«Le esprimo la partecipazione e il cordoglio miei personali e del 
Governo italiano per il brutale attentato a Giakarta. Di fronte al dif
fondersi della minaccia del terrorismo, in tutto il mondo dobbiamo 
intensificare il nostro impegno comune per combattere e sconfigge
re ogni forma di violenza>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

5 - ONU: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto oggi un lun
go e cordiale colloquio telefonico con il Segretario generale delle 
Nazioni Unite Kofi Annan. 

Il Ministro Frattini ha ribadito la volontà dell'Italia di rafforzare la 
collaborazione con l'ONU e l'azione della Presidenza italiana volta 
a consolidare la collaborazione dell'Unione Europea con le Nazioni 
Unite in settori strategici come la gestione delle crisi. 

Frattini ha inoltre confermato l'impegno della Presidenza italiana 
affinché l'Europa possa esercitare un ruolo sempre più incisivo nel 
processo di pace in Medio oriente. 

Il capo della diplomazia italiana ha infine ricordato l'attenzione 
dell'Unione Europea per la situazione africana, che è stata posta al
l'ordine del giorno del primo Consiglio affari generali presieduto 
dall'Italia il 21 luglio. Ha quindi sottolineato la necessità di una 
particolare sinergia dell'DE con l'ONU in aree di crisi acute e di ini
ziative di stabilizzazione come la Liberia, il Congo, la Somalia e il 
Sudan. 

7 - BOSNIA E ERZEGOVINA: Viene parafato a Sarajevo l'accordo tra 
l'Italia e la Bosnia e Erzegovina, siglato dall'Ambasciatore d'Italia, 
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Saba D'Elia, e dal vice Ministro per i Diritti Umani e per i Rifugiati, 
Marijan Baotic, per il rimpatrio degli immigrati clandestini. 

Lo rendono noto fonti dell'Ambasciata d'Italia a Sarajevo. (ANSA) 

7 - GIORDANIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha indirizzato oggi a 
nome del Governo italiano al Ministro degli Esteri del Regno Has
hemita di Giordania, S.E. Marwan Muasher, il seguente messaggio 
di solidarietà: 

<<Caro collega, caro amico, la notizia del gravissimo attacco portato 
alla missione diplomatica giordana a Baghdad che ha causato mol
te morti innocenti e un numero ancora maggiore di feriti suscita in 
me costernazione e sdegno. Il Governo italiano condanna ferma
mente questo odioso atto criminoso e per il quale rivolgo le più 
sentite espressioni di solidarietà». 

12 - IRAQ: Nel quadro delle iniziative a favore della popolazione civi
le irachena, il Ministero degli Affari Esteri coordina l'invio a 
Baghdad di medicinali destinati al Ministero della Sanità irache
no. I medicinali, donati dal gruppo Menarini di Firenze, arrivano 
oggi in Iraq. Si tratta di centonovantamila confezioni di farmaci di 
prima necessità, quali antibiotici, antidolorifici, infusioni ospeda
liere e vitamine che contribuiranno a migliorare le condizioni sa
nitarie dell'Iraq. 

Il Ministro Frattini sottolinea l'importanza di continuare nell'impe
gno a favore della popolazione irachena e ha vivamente ringraziato 
il gruppo Menarini per il loro contributo teso ad assicurare migliori 
condizioni di vita in Iraq. Il carico rappresenta infatti una delle 
maggiori forniture di farmaci per la distribuzione agli ospedali ira
cheni finora effettuata. 

L'invio di farmaci da parte del gruppo Menarini si inserisce nel
l'ambito degli interventi umanitari effettuati in Iraq dal Ministero 
degli Esteri, e segue, nel settore sanitario, la realizzazione dell'o
spedale da campo affidata alla Croce Rossa italiana nella capitale 
irachena. L'ospedale italiano, già operativo dall'inizio di maggio, 
dispone di sessanta posti letto e di una capacità ambulatoriale per 
quattrocento persone al giorno. Presso l'ospedale, che ha fino a og
gi assistito dodicimila pazienti, sono state effettuate millecinque
cento medicazioni per ustioni gravi, mille interventi operatori, oltre 
a numerosi esami radiologici e analisi cliniche. L'ospedale da cam
po ha inoltre prodotto e distribuito acqua potabile confezionata per 
centoottomila litri. Presto trasferirà le proprie attrezzature nell'o
spedale Al Nouman di Baghdad, appena riattivato con fondi della 
Farnesina. L'intervento umanitario si collegherà così alla fase di ri
abilitazione del sistema sanitario iracheno. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 
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12 - LIBERIA: Atterrato a Monrovia un aereo speciale inviato dalla Co
operazione italiana con un carico di aiuti di emergenza, per un va
lore totale di circa 200.000 euro destinati a sopperire ai primi biso
gni di una popolazione martoriata dalla guerra civile, e in partico
lare nei suoi componenti più deboli: donne, bambini e anziani. 

Più in dettaglio, si inviano cinque contenitori d'acqua della capacità 
di 7.500 litri ciascuno, completi di rampe di distribuzione, nonché 
dieci tende, duecentodieci set da cucina, tremila coperte, un generato
re da 70 kw, un purificatore d'acqua, ottanta plastic rolls, dodici ton
nellate di biscotti ad alto contenuto energetico, cinque Kit per assi
stenza parto, per bruciature e per patologie generali (in grado di ser
vire 50.000 persone per tre mesi), per un peso complessivo di 39 tonn. 

Gli aiuti di emergenza, accolti dal personale del World Food Pro
gram e dalle organizzazioni non governative italiane AFMAL e In
tersos, sono successivamente trasportati all'ospedale St. Joseph, ge
stito dall' AFMAL, per il loro immediato impiego. 

L'intervento italiano è tra i primissimi a giungere a Monrovia. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

14 - ONU: Il Ministro Frattini dichiara: 

Registro con soddisfazione l'approvazione oggi da parte del Consi
glio di Sicurezza delle Nazioni Unite della Risoluzione n. 1500 che 
consolida la ritrovata coesione di intenti in seno alla comunità in
ternazionale sull'Iraq. 

Si tratta di un ulteriore passo avanti, che incoraggia una crescente 
mobilitazione internazionale a favore dei processi di stabilizzazio
ne e ricostruzione del Paese. Le stesse Nazioni Unite vedono così 
rafforzato il proprio ruolo centrale, grazie all'istituzione della Mis
sione di Assistenza dell'ONU per l'Iraq (UNAMI). 

Rilevo inoltre che la Risoluzione esprime apprezzamento per il 
Consiglio di Governo iracheno, quale passo importante verso la 
creazione di una autorità di governo rappresentativa e internazio
nalmente riconosciuta nel Paese. 

Nella nostra veste di Presidenza di turno dell'DE ha concluso il mi
nistro Frattini mi riservo di approfondire nel corso delle prossime 
settimane con gli altri partners UE in che misura l'approvazione 
della Risoluzione possa rappresentare anche per l'Unione un inco
raggiamento ad accrescere il proprio ruolo e l'impegno a favore 
dell'Iraq. 
(Nota del Ministero degli Affari Esteri) 

16 - ISRAELE: Il Quirinale dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia al Pre
mio Nobel per la Pace, Shimon Peres, in occasione del suo 80° com
pleanno, il seguente messaggio: 
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<<Sono lieto di esprimerLe i miei auguri più sinceri per il Suo com
pleanno. 

<<Le rinnovo innanzitutto l'espressione della mia stima e dell'amici
zia consolidata attraverso una lunga, proficua consuetudine di in
contri. 

<<l Suoi operosi ottant'anni testimoniano un impegno lucido ed ap
passionato nella ricerca della pace in Medio oriente. 

<<La Sua fiducia nel dialogo costituisce tuttora un incoraggiamento 
per coloro che operano per garantire ad Israele e Palestina pace e 
sicurezza, in un quadro di pari dignità. 

<<Gli spiragli di speranza apertisi nel processo di pace convivono 
con ostacoli da superare. Per la loro rimozione l'Italia e l'Unione 
Europea continueranno ad impegnarsi. 

<<Continui, con la serena determinazione che il mondo ha imparato 
a conoscere, a far sentire la sua voce di saggezza ed umanità per 
una soluzione giusta, pacifica, duratura del conflitto. 

<<Con viva cordialità>>. 

19 - ONU: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia al 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il seguente 
messaggio: 

<<Ho appreso con sdegno la notizia del sanguinoso attentato che ha 
colpito le Nazioni Unite a Baghdad, causando tante vittime innocenti. 

<<Mi ha anche profondamente addolorato la tragica scomparsa del Rap
presentante Speciale Vieira De Mello, che si è distinto per il suo straor
dinario impegno e la sua dedizione agli ideali delle Nazioni Unite. 

<<Malgrado questo orribile atto, il ruolo delle Nazioni Unite nella 
stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq rimane essenziale per resti
tuire al paese il suo legittimo posto nella comunità delle nazioni. 

<<L'Italia e l'Unione Europea continueranno ad adoperarsi per acce
lerare questa prospettiva. Mai come in questo momento la comuni
tà internazionale deve serrare le fila per rafforzare l'azione dell'G
NU affinché il popolo iracheno possa presto trovare pace, democra
zia, sviluppo, e per rendere più efficace la lotta contro il terrorismo. 

<<Desidero far pervenire a Lei, Signor Segretario Generale, ed alle 
famiglie delle vittime, sentimenti di vivo cordoglio e di partecipe 
solidarietà, a nome mio e del popolo italiano>>. 
(Comunicato del Quirinale) 

19 - ONU: Messaggio di cordoglio del Presidente del Consiglio on. Ber
lusconi al Segretario Generale Kofi Annan. 

Signor Segretario Generale, desidero manifestarLe il cordoglio del 
Governo italiano per la scomparsa di Sergio Vieira de Mello, un 
rappresentante delle Nazioni Unite che si è distinto per un'opera 
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particolarmente meritoria al servizio della pace in numerose situa
zioni di crisi internazionali che hanno richiesto l'intervento dell'G
NU. L'Italia si inchina di fronte alla figura di questo illustre servito
re della comunità internazionale, che ben rappresenta, fino al su
premo sacrificio, quegli ideali delle Nazioni Unite in cui si ricono
sce il popolo italiano. 

Vorrei farLe pervenire la piena solidarietà del Governo italiano e 
mia personale e il sentito cordoglio per tutte le vittime innocenti 
che ha causato il tragico attentato condotto oggi contro la Sede del
le Nazioni Unite a Baghdad. 

L'Italia, anche nella sua veste di Presidente di turno dell'Unione 
Europea, condanna fermamente il barbaro attacco terroristico con
tro le Nazioni Unite, proprio in un momento in cui le Nazioni Uni
te sono chiamate a rafforzare la propria presenza ed il proprio ruo
lo nella ricostruzione del Paese. 

Desidero assicurarLe, Signor Segretario Generale, che l'Italia conti
nuerà ad appoggiare con vigore l'azione delle Nazioni Unite a fa
vore del popolo iracheno, un'azione che non si fermerà certamente 
di fronte ad atti di violenza efferata e indiscriminata, che colpendo 
l'GNU colpiscono in realtà ogni membro della comunità interna
zionale. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

19 - GNU: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini indirizza al Se
gretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il seguente mes
saggio: 

<<Signor Segretario Generale, 

voglia accogliere i sentimenti del più profondo cordoglio, anche a 
nome della Presidenza di turno dell'Unione Europea, per la barba
ra uccisione del Suo Rappresentante Speciale, Sergio Vieira de Mel
lo, e del personale delle Nazioni Unite tragicamente perito o grave
mente ferito a seguito del vile attentato di Baghdad. 

Condanniamo nel modo più fermo questo atto esecrabile, che col
pisce non solo i coraggiosi rappresentanti dell'GNU, impegnati con 
valore e spirito di sacrificio in condizioni difficili per l'interesse col
lettivo, ma anche gli sforzi della comunità internazionale per il fu
turo e la rinascita dell'Iraq. 

In questo momento di profondo dolore e sgomenta costernazione, 
La prego di accettare la mia piena solidarietà, diretta a Lei, alle fa
miglie delle vittime e a tutto il sistema GNU, per la gravissima feri
ta inferta alle Nazioni Unite e a tutta la comunità internazionale, 
unita all'ancor più determinato impegno del mio Paese a sostegno 
dell'azione delle Nazioni Unite in Iraq>>. 
(Nota Informativa della Farnesina) 
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20 - BRASILE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
via al Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Ina
cio Lula Da Silva, il seguente messaggio: 

«Sono rimasto turbato dalla tragica scomparsa del Rappresentante 
Speciale per l'Iraq del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ser
gio Vieira De Mello, che ho avuto modo, personalmente, di cono
scere ed apprezzare. 

Nel corso della sua lunga attività diplomatica, Sergio Vieira De 
Mello ha fatto onore al Brasile e all'ONU. La sua dedizione alla 
causa delle Nazioni Unite è stata davvero fuori dal comune: prima, 
alla guida della Commissione dei Diritti Umani, e, poi, nel difficile 
compito, di cui egli ben avvertiva l'importanza, di organizzare una 
autorevole presenza delle Nazioni Unite in Iraq. 

Il miglior riconoscimento che possiamo tributare al suo illustre con
cittadino caduto nell'adempimento del dovere, consiste nel prose
guire senza esitazioni la ricostruzione di una convivenza civile in 
Iraq e nel rafforzare, nella coscienza di tutti noi, il sentimento della 
indispensabilità delle Nazioni Unite. 

Nell'esprimerLe, a nome del popolo italiano e mio personale, pro
fondo cordoglio, La prego, signor Presidente, di rendersi interprete 
di questi sentimenti con la famiglia del Signor Vieira De Mello». 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

20 - ISRAELE: La Presidenza del Consiglio emette il seguente comuni
cato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha invia
to al Primo Ministro di Israele, Ariel Sharon, il seguente messaggio: 

«Desidero farti giungere a nome del Governo e del popolo italiano, 
le più profonde condoglianze per il vile, inqualificabile, attentato 
perpetrato, ancora una volta, contro civili inermi. 

Unitamente alla condanna più radicale di un'azione che pone quan
ti l'hanno concepita al bando della comunità internazionale, vorrei 
ribadirti la ferma volontà dell'Italia di essere accanto ad Israele sulla 
difficile strada fissata dai principi stabiliti dalla Road Map. 

La risposta più efficace ed adeguata per reagire all'ignobile gesto 
deve essere la rafforzata determinazione a proseguire gli sforzi af
finché gli ideali che sono alla base del dialogo israelo-palestinese, e 
che vedono in una soluzione politica l'unico strumento per com
porre le divergenze e favorire assetti equi e duraturi, non cadano 
ostaggio di una minoranza fanatica la cui sola risorsa rimane il ri
corso ad una cieca inutile violenza». 

20 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
ha in serata dei colloqui telefonici con il Segretario di Stato ameri
cano, Colin Powell, il Ministro degli Affari Esteri israeliano, Sylvan 
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Shalom e con il suo omologo dell'Autorità Nazionale palestinese, 
Nabil Shaat (vedi pag. 471). 

23 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incon
tra il Cancelliere tedesco Schroeder presso la Prefettura di Verona. 

25 - INDIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha espresso il suo pro
fondo cordoglio per le vittime dei vili e terribili attentati di oggi a 
Bombay in un messaggio indirizzato al Ministro degli Esteri india
no Yashwant Sinha. 

Il Ministro Frattini ha confermato la necessità di continuare a com
battere insieme ogni forma di terrorismo con la massima determi
nazione e il massimo impegno. 

26 - SAN MARINO: Visita del Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi 
pag. 379). 

29 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, in
contra a Roma a Villa Madama il suo omologo britannico Jack 
Straw. (ANSA) 

29 - IRAQ: Attentato in Iraq: dichiarazione del Presidente del Consiglio 
on. Berlusconi: 

<<L'attentato alla moschea di Najaf, nel quale hanno perso la vita 
l'ayatollah Baqir Al Akim, leader del movimento sciita "sciri" insie
me ad altre 20 persone, dimostra come i nemici del nuovo Iraq non 
si fermano davanti a nulla e a nessuno, neanche di fronte ai luoghi 
più sacri per gli iracheni. Esprimo sdegno per l'attentato e cordo
glio per le vittime. Simili attentati devono rafforzare l'impegno e la 
determinazione della comunità internazionale e dell'ONU per lari
costruzione e la stabilizzazione dell'Iraq. L'Europa, e la Presidenza 
italiana in prima persona, si impegnerà affinché venga trovata una 
soluzione positiva in sede ONU. A tal fine stiamo lavorando con i 
partners europei affinché si possa definire una posizione comune 
europea sulla necessità di rafforzare il ruolo e l'impegno dell'ONU 
in Iraq. Ho chiesto al ministro Frattini che vedrà i suoi colleghi a 
Riva del Garda il 5 e 6 settembre di porre il tema dell'Iraq e del ruo
lo dell'Europa all'ordine del giorno della riunione>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

30 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha ricevuto 
in Costa Smeralda il Presidente Vladimir Putin. Tre giorni di inten
si colloqui che si sono conclusi con una telefonata a tre con il Presi
dente George W. Bush. L' on. Berlusconi ha riconfermato a Putin la 
sua amicizia e il suo sostegno nella marcia di avvicinamento verso 
l'Europa, oltre all'impegno per consolidare i rapporti bilaterali in 
campo economico e culturale. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 
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Nel corso degli incontri inoltre il Presidente del Consiglio dei Mini
stri Silvio Berlusconi ed il Presidente della Federazione russa Vladi
mir Putin hanno effettuato un approfondito esame delle principali 
questioni dell'attualità internazionale (dalla minaccia del terrorismo 
alle crisi in Medio oriente, Iraq ed Afghanistan) nonché dei più im
portanti temi delle relazioni bilaterali, anche in vista della visita di 
Stato in Italia del Presidente Putin e del Vertice VE-Federazione rus
sa che avranno luogo nel mese di novembre. Particolare attenzione 
è stata riservata all'esame della collaborazione sul piano culturale, 
anche nella prospettiva della creazione, in conformità alle decisioni 
adottate dal Vertice DE-Russia di San Pietroburgo, di uno «spazio 
comune» tra Unione Europea e Federazione russa nel campo della 
scienza, della cultura e dell'istruzione in grado di assicurare la più 
ampia libertà di scambi in queste sfere nonché il dinamico sviluppo 
del dialogo fra le società civili. (ANSA) 

SETTEMBRE 

2 - ETIOPIA: L'Italia dona oltre 15 milioni di euro per lo sviluppo del
la sanità al Governo di Addis Abeba. L'aiuto italiano è ripartito in 
tre anni ed è gestito da un organismo formato da rappresentanti 
del Ministero della Sanità etiope e da esperti della cooperazione del 
Governo donante. 

Secondo le autorità italiane, la sanità pubblica è strategica per il mi
glioramento della condizione di vita della popolazione. (ANSA) 

3 - CIG: Intervento del Ministro Frattini alla Sessione plenaria del Par
lamento europeo sulla Conferenza Intergovernativa (vedi pag. 653). 

3 - CUBA: Il Ministro degli Esteri e Presidente di turno del consiglio 
VE, Franco Frattini, ha chiesto questa mattina a Strasburgo che il 
Governo cubano «ripristini la moratoria de facto sulla pena di morte 
e rilasci immediatamente tutti i detenuti politici». 

In un intervento davanti all'Europarlamento, l'on. Frattini ha affer
mato che a Cuba nelle ultime settimane «si è aggravata la già pre
caria situazione relativa ai diritti della persona». 

La Presidenza italiana dell'VE, ha aggiunto, «si rammarica dell'as
senza almeno di intenzioni di procedere verso una ripresa delle li
bertà economiche e civili» da parte delle autorità cubane. (ANSA) 

3 - UE: Il vice Presidente del Consiglio on. Fini interviene alla sessione 
plenaria del Parlamento Europeo (vedi pag. 651). 
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3 - UE: Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri Antonione al 
Parlamento Europeo (vedi pag. 571). 

4 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, giunge a 
Washington per incontrarsi al Dipartimento di Stato con il Segreta
rio di Stato Colin Powell. 

Nel corso dell'incontro vengono affrontate numerose questioni, tra 
le quali la proposta americana all'ONU per un maggiore coinvolgi
mento della comunità internazionale nella ricostruzione dell'Iraq 
ed i rapporti di collaborazione tra Stati Uniti ed Europa. 

Lo stesso giorno il Ministro Frattini si incontra anche con il Segreta
rio Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan. (ANSA) 

5 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra a 
Porto Rotondo il Presidente del Governo spagnolo, Josè Maria Az
nar e il Primo Ministro francese, Jean-Pierre Raffarin. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

5 - UE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi scrive ai 
Capi di Stato dei Paesi di nuova adesione per condividere con loro, 
nello spirito dei ripetuti contatti intercorsi negli ultimi anni sul fu
turo dell'Europa, le aspettative di una rapida approvazione del 
progetto di Costituzione della Convenzione Europea. 

Con tutti gli interlocutori - e con molti di loro il Presidente Ciampi 
avrà occasione d'incontro nei prossimi mesi - il Capo dello Stato ha 
messo in luce lo spirito comunitario essenziale alla realizzazione 
del nuovo assetto istituzionale, affinché l'Europa di 25 Stati mem
bri, parlando con una sola voce, faccia fronte con successo alle sue 
crescenti responsabilità nel mondo e risponda così alle forti attese 
dell'opinione pubblica italiana ed europea. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

8 - ANP: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha nel pomerig
gio un lungo e cordiale colloquio telefonico con il Primo Ministro 
palestinese incaricato Abu Ala. 

Abu Ala nel corso del colloquio chiede l'impegno dell'Unione Eu
ropea per la prosecuzione del processo riformatore e del processo 
negoziale e di esercitare una pressione su tutte le parti in causa af
finché contribuiscano ad assicurare le condizioni per un pronto ri
torno al tavolo negoziale. 

Il Presidente del Consiglio conferma al suo interlocutore il pieno 
sostegno europeo a tale riguardo e rinnova l'incoraggiamento a 
proseguire con determinazione l'azione riformatrice e quella nel 
fondamentale settore della lotta al terrorismo. 

Il Presidente Berlusconi ed Abu Ala convergono sul fondamentale 
ruolo che il piano per la ricostruzione economica della Palestina, pro-
mosso dall'Italia, potrà svolgere per facilitare il negoziato per la pace. 
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Il Presidente Berlusconi apprezza il colloquio richiesto dal Leader 
palestinese in un frangente interno particolarmente complesso e 
delicato e chiede al suo interlocutore di mantenerlo informato in 
maniera continuativa sulla situazione. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

8 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Sottosegretario agli Esteri Mario Bacci
ni è intervenuto oggi alla commissione permanente dell'assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa, che si è riunita a Napoli su 
iniziativa del presidente della delegazione parlamentare italiana, 
onorevole Claudio Azzolini. 

Il sottosegretario Baccini ha posto in risalto il ruolo del Consiglio 
d'Europa nella difesa dei diritti umani e nella promozione dello 
stato di diritto e della democrazia in Europa. Ricordando le priorità 
del programma del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Eu
ropea, il Sottosegretario Baccini ha sottolineato la necessità di uno 
stretto coordinamento fra il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea 
e gli altri organismi del continente sulle sfide da affrontare a partire 
da quelle della pacifica convivenza e del mutuo rispetto. 

Il Sottosegretario ha affrontato anche alcune specifiche questioni di 
attualità del Consiglio d'Europa, quali la preparazione del III Verti
ce dei Capi di Stato e di Governo dell'organizzazione di Strasbur
go, l'attività della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la tratta de
gli esseri umani e il terrorismo. 

8 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
ha una serie di consultazioni telefoniche con il Ministro degli Esteri 
di Israele, Silvan Shalom, con l'Alto rappresentante dell'Unione 
Europea, Javier Solana, con il Ministro degli Esteri dell'Autorità 
Nazionale Palestinese, Nabil Shaat, con il Segretario di Stato statu
nitense, Colin Powell, e con il Ministro degli Esteri della Federazio
ne russa, Igor Ivanov. 

I colloqui del titolare della Farnesina si incentrano sulla situazione 
in Medio oriente, sulle prospettive di rilancio del processo di pace e 
sulle prime valutazioni circa la nomina del nuovo primo Ministro 
palestinese Abu Ala. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

9 - DANIMARCA: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Ber
lusconi, riceve a Palazzo Chigi, il Primo Ministro del Regno di Da
nimarca, S.E. Anders Fogh Rasmussen. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

9 - MONGOLIA: Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, fir
ma oggi a Ulan Bator un accordo col Governo della Mongolia per 
evitare la doppia tassazione. La Boniver, che è la prima rappresen
tante italiana a visitare la Mongolia dopo il suo ritorno alla demo
crazia nel 1992, incontra il viceministro degli Esteri Sukhbaataran 
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Batbold, col quale discute dei rapporti bilaterali. «Ho riscontrato 
un grande interesse per l'Italia e per l'intensificazione dei nostri 
rapporti commerciali», afferma poi la Boniver, illustrando il suo 
colloquio con Batbold. 

Per sviluppare i rapporti tra Italia e Mongolia, aggiunge -verranno 
organizzati degli incontri tra operatori economici dei due Paesi. La 
Boniver è nella capitale, Ulan Bator, per rappresentare l'Italia alla 
Quinta Conferenza delle Nuove Democrazie, che riunisce circa cen
to Paesi appartenenti all'ONU. 

Il Sottosegretario sottolinea l'importanza del fatto che la Conferen
za riunisce Paesi di nuova democrazia del terzo mondo e Paesi a 
democrazia «matura>> come l'Italia e la Spagna intorno alla volontà 
di rafforzare i sistemi democratici. Dal 1988, quando tenne la sua 
prima riunione a Manila, nelle Filippine, la Conferenza è cresciuta 
dai 13 membri originari ai quasi cento attuali. Per la Mongolia, un 
Paese di poco più di due milioni di abitanti, in gran parte nomadi, 
la Conferenza rappresenta un'occasione per presentare al mondo il 
successo del suo esperimento democratico. (ANSA) 

9 - SVIZZERA: Il Ministro degli Esteri della Confederazione elvetica 
Micheline Calmy-Rey, in visita a Roma, incontra il suo omologo 
Franco Frattini: al centro dei colloqui il negoziato su nove accordi 
bilaterali con l'UE riguardanti in particolare banche, frontiere e si
curezza. 

10 - KUWAIT: Visita del Ministro degli Affari Esteri del Kuwait, Mo
hammed Sabah Al-Salem Al-Sabah (vedi pag. 349). 

10 - STATI UNITI: In occasione del secondo anniversario degli attentati 
dell'll settembre 2001 al World Trade Center di New York e al Penta
gono, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, inviava al 
Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, il seguente messaggio: 

Due anni dopo gli attentati che hanno così duramente colpito gli 
Stati Uniti, desidero, a nome mio personale e del popolo italiano, 
esprimerLe la profonda partecipazione al dolore delle famiglie, del
le città, dell'intero Paese. 

Voglio anche rinnovare la mia ammirazione per il coraggio, l'abne
gazione, lo spirito di sacrificio e di coesione dimostrati dal popolo 
americano in quella immane tragedia che evoca in me sentimenti di 
immutato sgomento e solidarietà. 

L'll settembre è entrato nella coscienza storica della comunità in
ternazionale, la memoria di quel dramma rimane un ammonimen
to indelebile per le presenti e le future generazioni. 

Un così efferato crimine e una così grave offesa contro l'intera uma
nità possono essere combattuti solo attraverso la mobilitazione di 
tutto il mondo civile, qualunque siano le appartenenze etniche e le 
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fedi religiose. Solo in questo modo potrà essere sconfitto il terrori
smo e sradicate le cause che lo alimentano. 

Di fronte a questa gravissima minaccia che incombe sul XXI secolo, 
l'unità d'intenti fra le due sponde dell'Atlantico rappresenta il nu
cleo aggregante di questa mobilitazione e uno strumento fonda
mentale per combattere con efficacia il terrorismo. 

Quanto più l'Unione Europea sarà unita e portatrice di interessi e 
responsabilità globali, tanto più contribuirà al successo di questa 
azione. 

Quanto più Stati Uniti e Unione Europea opereranno in spirito di 
reciproca fiducia, capacità d'ascolto e di partenariato alla soluzione 
dei grandi problemi del nostro tempo, tanto più progrediremo nel
l' eliminazione di questo flagello. 

I vincoli di profonda e vibrante amicizia che uniscono gli Stati Uni
ti e l'Italia e la consapevolezza del contributo arrecato dalla nostra 
cinquantennale collaborazione al progresso della comunità interna
zionale, costituiscono un ulteriore stimolo ad agire congiuntamente 
in una missione di civiltà. 
(Comunicato del Quirinale) 

10/14 - WTO: Si svolge a Cancun la quinta Conferenza ministeriale (vedi 
pag. 820). 

11 - SANTA SEDE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia a Sua 
Santità Giovanni Paolo II, in occasione del viaggio apostolico nella 
Repubblica Slovacca, il seguente messaggio: 

<<Santità, desidero rivolgerLe un vivo ringraziamento per il mes
saggio che ha voluto farmi pervenire alla partenza per il Suo pelle
grinaggio nella Repubblica Slovacca. 

Questa sua nuova missione pastorale costituisce un ulteriore testimo
nianza della Sua attenzione per i Paesi dell'Europa centrale che, fra 
pochi mesi, saranno membri di pieno diritto dell'Unione Europea. 

Il Suo ammirevole impegno, scandito da così frequenti ed ispirati 
interventi a favore dell'integrazione europea, ha il grande merito di 
consolidare nelle coscienze la necessità di compiere un decisivo 
avanzamento attraverso il completamento del processo costituzio
nale in corso. 

La Sua parola ed il Suo apostolato sono anche essenziali per richia
mare la centralità dei valori spirituali ed etici che costituiscono il nu
cleo dell'identità europea e il fondamento del suo consolidamento. 

Con questi sentimenti, formulo vivissimi auguri di successo per il 
Suo viaggio apostolico». 



SETTEMBRE 99 

11 - STATI UNITI: L'Ambasciatore d'Italia presso l'UE, Umberto Vatta
ni, commemora il secondo anniversario dell'attacco al World Trade 
Center di New York insieme al suo omologo statunitense, Rockwell 
Schnabel e l'Alto Rappresentante UE per la politica estera e la dife
sa, Javier Solana. 

L'Ambasciatore Vattani sottolinea come <<l'Unione Europea e gli 
Stati Uniti condividono valori comuni, tradizioni democratiche, il 
principio della supremazia della legge e della sovranità dei popoli. 
Da questi valori ci dobbiamo muovere insieme verso azioni comuni 
per portare nel mondo una cultura di tolleranza, rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali>>. (ANSA) 

11 - SVEZIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia 
al Re di Svezia, per la tragica scomparsa del Ministro degli Affari 
Esteri, Signora Anna Lindh, il seguente messaggio: 

<<Apprendo con dolore che il Ministro Anna Lindh non ha vinto, 
come è stato nei miei voti più sinceri fin dalla prima notizia del ter
ribile attentato, la battaglia per la vita che l'avrebbe restituita al suo 
impegno politico e alla sua famiglia. 

<<Scompare una figura politica che aveva posto tutto il suo giovane 
dinamismo al servizio del suo Paese in seno all'Unione Europea 
più unita e più forte che sta per costituirsi. 

<<Viene meno un contributo di valori all'azione europea proiettata 
verso un futuro di dialogo fra le nazioni, di pace, di progresso. 

<<Proprio a fronte del sacrificio di Anna Lindh e degli oscurantismi 
che ne hanno causato la tragica fine, gli europei devono trovare moti
vo di consolidare ulteriormente la sintonia e la comunanza di intenti. 

<<Guardo con anticipazione alla opportunità di intrattenermi con 
Lei più approfonditamente su questi gravi temi in occasione della 
Sua attesa visita a Roma, il28 ottobre prossimo. 

<<Formulo, a nome del popolo italiano, le più sincere condoglianze 
che La prego di estendere alla famiglia della scomparsa>>. 
(Comunicato del Quirinale) 

Anche il Presidente del Consiglio on. Berlusconi esprime il proprio 
cordoglio con il seguente messaggio: 

<<Caro Goran, sono sconvolto per la tragica scomparsa di Anna Lindh, 
che ho a lungo apprezzato come collega nel Consiglio Affari Generali. 

Ricordo il suo impegno per l'Europa, il suo carattere deciso, ma an
che il suo sorriso dolcissimo quando parlava dei suoi bambini. 

Che tragedia! Sono vicino a te, alla sua famiglia, al tuo Paese in 
questo momento di grandissimo dolore. 

Ti abbraccio>>. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 
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11 - SVEZIA-DE: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, anche a 
nome dell'Unione Europea e dei Paesi in via di adesione, esprime -
con grande tristezza e costernazione - al Governo di Stoccolma il 
più profondo cordoglio per la morte del Ministro degli Esteri sve
dese, Anna Lindh, vittima dell'attentato dellO settembre. 

li titolare della Farnesina ricorda il forte impegno europeista della col
lega svedese e il suo contributo, attento e generoso, al lavoro comuni
tario in seno all'Unione Europea, come in occasione dell'ultima ri
unione informale dei Ministri degli Esteri dell'DE, a Riva del Garda. 

«È un grave lutto per tutta l'Europa- dichiara l'on. Frattini- e mi 
auguro che i responsabili di questo efferato assassinio siano imme
diatamente individuati e puniti». (ANSA) 

11/13 - EGITTO: Visita del Presidente Hosni Mubarak (vedi pag. 315). 

11/14 - WTO: Si tiene a Cancun la quinta Conferenza ministeriale del WTO. 
Per l'Italia è presente il viceministro per le Attività produttive on. Urso. 

La riunione è dedicata in particolare all'agricoltura e alla questione 
<<di Singapore». 
(Bollettino UE 9-2003) 

12/17 - GIAPPONE: Il Presidente della Camera dei Deputati, Pier Ferdi
nando Casini, è in visita ufficiale a Tokio (vedi pag. 327). 

12 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
ha due conversazioni telefoniche, nel pomeriggio, rispettivamente 
con il Ministro degli Esteri israeliano Silvan Shalom e con il Primo 
Ministro palestinese designato Abu Ala. 

Con entrambi il Ministro Frattini esamina gli ultimi sviluppi della 
situazione in Medio oriente e commenta la dichiarazione diffusa 
questa mattina a nome della Presidenza dell'DE sulle tensioni in at
to in quell'area. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

14 - SANTA SEDE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia a Sua 
Santità Giovanni Paolo II il seguente messaggio: 

<<Ben tornato, Santità, dalla Sua visita pastorale nella Repubblica 
Slovacca. 

<<Ho seguito con grande partecipazione il Suo viaggio apostolico fuori 
dai confini italiani: il Suo richiamo alla centralità della persona uma
na, al rispetto delle minoranze, alla solidarietà, alla pace, costihùsce 
motivo di rinnovata riflessione sui valori universali che sono a fonda
mento della vita degli individui e delle relazioni pacifiche fra gli Stati. 

<<La Sua attenzione all'ingresso della Repubblica Slovacca nell'Unio
ne Europea conferma l'impegno di Sua Santità a favore di un'Euro-
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pa unita capace di far valere nel mondo i valori spirituali e culturali 
che costituiscono il suo patrimonio di civiltà». 

15 - ESTONIA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha espresso oggi al 
Ministro degli Esteri di Estonia, Kristina Ojuland, a nome della Pre
sidenza dell'Unione Europea, del Governo italiano e suo personale, 
le più vive congratulazioni al Governo estone per il positivo esito 
del referendum sull'adesione dell'Estonia all'UE. 

«Considero il successo conseguito in Estonia, accanto ai precedenti, 
una conferma significativa che vi è una medesima "voglia di Euro
pa" che non conosce latitudini, un'aspirazione a condividere il lun
gimirante progetto di unificazione del continente nella pace, nella 
democrazia e nel rispetto dei diritti fondamentali che ha un'auten
tica portata continentale" ha detto il ministro Frattini. 

Nel rallegrarsi per l'esito del referendum in Estonia, il titolare della 
Farnesina ha sottolineato che l'ampio consenso manifestato dall'e
lettorato indica il pieno sostegno alle scelte del Governo estone. 

Esso è anche un mandato chiaro per la costruzione in comune delle 
nuove Istituzioni europee>>. 

16 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione alla Commissione Este
ri della Camera del Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi pag. 267). 

16 - FRANCIA: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi ha oggi una cordia
le conversazione telefonica con il Primo Ministro francese Jean-Pier
re Raffarin sul tema delle alleanze nel settore del trasporto aereo. 

Al riguardo i due Premier convengono che lo sviluppo di alleanze at
traverso il consolidamento fra imprese europee costituisce un comu
ne obiettivo di politica economica ed hanno valutato positivamente 
l'impegno assunto in tal senso da Air France ed Alitalia, da estendere 
anche al contesto di una possibile alleanza Air France/KLM. 

Il Presidente Berlusconi altresì sottolinea l'intendimento del Gover
no italiano di porre in essere in tempi rapidi tutte le iniziative, ivi 
compreso il processo di privatizzazione della compagnia italiana, 
destinate a favorire l'accelerazione del disegno europeo di integra
zione fra vettori europei. 

16 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio e Presidente di turno del
l'Unione Europea, Silvio Berlusconi, incontra alle 13 a Palazzo Chi
gi il Ministro degli Affari Esteri tedesco, Joschka Fischer. Al centro 
del colloquio vi sono i principali temi di attualità internazionale: 
dalla questione del Medio oriente alla crisi in Iraq, dai rapporti tra 
Europa e Stati Uniti al processo di integrazione europea. 

Anche il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha uno scam
bio di vedute sui principali temi d'interesse bilaterale, europeo e 
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internazionale con il suo omologo tedesco, prima dell'incontro di 
quest'ultimo con il Presidente Berlusconi. 

Nel pomeriggio, infine, la visita di Fischer si conclude al Quirinale 
dove a riceverlo è il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, con il quale si intrattiene per un cordiale colloquio. (ANSA) 

16 - LIBANO: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ri
ceve nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Parlamento liba
nese Nabih Berri. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

17 - NATO: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha assunto oggi la Presi
denza d'onore del Consiglio Atlantico, succedendo al Ministro degli 
Esteri islandese. Il Segretario Generale della Nato Lord Robertson lo 
ha reso noto stamani nel corso della riunione del Consiglio Atlantico. 

L'istituto della Presidenza di onore del Consiglio Atlantico trae ori
gine dal rapporto del «Comitato dei Tre Saggi» del 1956, redatto 
dall'allora ministro degli Esteri Gaetano Martino, dal Ministro nor
vegese Lange e da quello canadese Pearson. 

L'incarico viene esercitato a rotazione per un anno dai ministri de
gli Esteri dei Paesi alleati. L'Italia ha ricoperto l'incarico per l'ulti
ma volta nel 1986. Le funzioni comportano il mantenimento di 
stretti contatti con il Segretario Generale in occasione e in prepara
zione delle riunioni ministeriali oltreché, alla occorrenza, la Presi
denza di specifiche riunioni. 

17 - NORVEGIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, riceve a 
Palazzo Chigi alle ore 13.30, il Presidente del Consiglio del Regno 
di Norvegia, Kjell Magne Bondevik, con il quale tiene successiva
mente, una conferenza stampa congiunta. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

18 - KOSOVO: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incontra 
alla Farnesina il Rappresentante speciale del Segretario Generale 
dell'ONU in Kosovo, Barri Holkeri (vedi pag. 522). 

18 - LIBANO: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, riceve alla 
Farnesina il Presidente dell'Assemblea Nazionale libanese, Nabih 
Mustafà Berri. 

Il Ministro Frattini conferma l'impegno dell'Italia, come Presidente 
di turno dell'Unione Europea, per un'azione incisiva del <<quartet
to» (Usa, UE, Russia, ONU), con l'obiettivo di favorire la ripresa 
del dialogo tra le parti in Medio oriente e l'attuazione della <<road 
map>>, che non ha alternative. Ricorda l'opportunità di prevedere 
anche un binario siriano-libanese nelle trattative. 

Il titolare della Farnesina inoltre sottolinea l'esigenza che in Iraq sia 
assicurato un ruolo centrale delle Nazioni Unite nella ricostruzione 
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del Paese e una progressiva restituzione di responsabilità di gover
no agli iracheni. In questo quadro è importante che alle Nazioni 
Unite si raggiunga sollecitamente un consenso su una nuova riso
luzione del Consiglio di Sicurezza. 
(Comurùcato del Ministero degli Affari Esteri) 

18 - NATO: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

n Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha un cordiale collo
quio telefonico con il Ministro degli Esteri olandese de Hoop Schef
fer e si è detto lieto che alla NATO si stia delineando un consenso 
sulla nomina del successore di Lord Robertson nell'incarico di Se
gretario Generale dell'Alleanza Atlantica. 

<<Sono convinto - ha dichiarato l' on. Frattini - che il collega de Hoop 
Scheffer, se eletto, sarà un eccellente Segretario Generale della NA
TO in un periodo storico denso di sfide, anche per un'alleanza che 
rimane il pilastro della difesa comune dei suoi membri e si afferma 
sempre più come strumento di stabilizzazione in aree geografiche 
diversificate». 

18 - UNHCR: L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 
Ruud Lubbers, incontra a Roma il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi e il Ministro degli Esteri Franco Frattini. 

Al riguardo la Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato: 

n Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto oggi a Palazzo 
Chigi l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Ruud 
Lubbers. Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le te
matiche attinenti ai rifugiati nel mondo, segnatamente in relazione al
le situazioni in Afghanistan e Iraq, e si è fatto particolare riferimento 
alla collaborazione che l'Italia offre all'Alto Commissario. A questo ri
guardo Lubbers ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l'assi
stenza finanziaria dell'Italia all'UNHCR. n nostro Paese, infatti, è tra i 
più importanti contributori di tale organismo. L'Alto Commissario ha 
altresì espresso la sua soddisfazione per le procedure che il nostro 
Paese ha messo in atto in materia di asilo. n Presidente del Consiglio 
ha assicurato il sostegno dell'Italia, nell'esercizio della Presidenza eu
ropea, nel favorire la maturazione di alcune problematiche comunita
rie ed in particolare l'approvazione delle due direttive rispettivamen
te sulle norme procedurali e sulla definizione dello status di rifugiato. 

19 - ISRAELE: L'Ambasciatore Franchetti Pardo, Presidente della dele
gazione italiana della Task Force, per la Cooperazione Internazio
nale in materia di istruzione sull'Olocausto, conclude una missione 
a Tel Aviv volta a sottolineare l'impegno dell'Italia, nella lotta con
tro l'antisemitismo e l'intolleranza e per la promozione della me
moria della tragedia della Shoah. (ANSA) 

19 - MEDIO ORIENTE: Nel corso di una conferenza stampa il Presidente 
del Consiglio on. Berlusconi ribadisce che il cosiddetto <<Piano Mar-
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shall» per la ricostruzione della Palestina sarà varato sabato prossi
mo a Dubai in occasione di una riunione dei Paesi del GS che sarà 
presieduta dal Ministro dell'Economia Giulio Tremanti. (ANSA) 

19 - POLONIA: Visita del Presidente della Repubblica di Polonia, Alek
sander Kwaswiewski (vedi pag. 365). 

20 - ONU: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio ha avuto oggi una serie di colloqui telefoni
d con i principali partner occidentali, anche in vista degli imminenti 
impegni per l'assemblea generale dell'GNU a New York. In una lunga 
e cordiale telefonata George Bush ha espresso a Silvio Berlusconi il suo 
cordoglio per l'incidente in Iraq nel quale ha perso la vita l'interprete 
di un diplomatico italiano. In due successive telefonate prima il Can
celliere tedesco Gerard Schroeder e poi il Primo Ministro britannico 
Tony Blair hanno avuto uno scambio di vedute con l' on. Berlusconi 
sui risultati dell'incontro informale di Berlino. Nella serata è previsto 
un appuntamento telefonico con il Presidente francese Jacques Chirac. 

20 - ONU: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini parteciperà come invitato 
speciale alla riunione dei Ministri degli Esteri del <<convening group» 
della comunità delle democrazie che si terrà il 26 settembre a New 
York, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Uni
te. Il gruppo è costituito da Cile, Corea del Sud, India, Mali, Messico, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Sud Africa. 

La riunione è stata sollecitata dall'Italia, che partecipa per la prima 
volta a questo foro, nel quadro dell'azione del nostro Paese volta a 
promuovere la democrazia nel mondo e creare un «caucus>> di Pae
si democratici con l'obiettivo di contribuire ai lavori dell' Assem
blea generale dell'GNU. 

L'iniziativa del Governo italiano riflette la crescente domanda di 
democrazia e di difesa dei diritti umani proveniente dalla società 
civile. Questa domanda ha trovato riscontro in un ampio dibattito 
alimentato dalle organizzazioni non governative e dai movimenti 
più attenti a questi temi tra cui in particolare il gruppo dei radicali 
con i contributi di idee e le proposte degli onorevoli Marco Pannel
la e Emma Bonino. 

22 - COMMERCIO ESTERO: A Sarajevo, il Viceministro delle Attività 
Produttive Adolfo Urso, inaugura il primo «Sportello Italia>> che 
raggruppa in un unico polo tutti gli enti e gli strumenti per l'inter
nazionalizzazione: Simest, Sace, Ice, Finest, Informest. Si tratta del 
primo sportello della rete diplomatico-consolare italiana. (ANSA) 

22 - NATO: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, invia un mes
saggio di felicitazioni e auguri al Ministro degli Esteri olandese 
Jaap de Hoop Scheffer, nominato Segretario Generale della NATO. 
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La NATO -ha detto il Ministro Frattini- rimane vitale per assicura
re la nostra difesa e la nostra sicurezza e sempre più si rivela stru
mento essenziale per diffondere stabilità nelle aree di crisi. Ha inol
tre ricordato l'orientamento strategico definito dal vertice dell'Al
leanza Atlantica a Praga per fronteggiare le nuove sfide, in un qua
dro di stretta solidarietà tra Europa e Stati Uniti e di sviluppo della 
cooperazione tra Unione Europea e NATO. 

Il Ministro Frattini ha assicurato il forte appoggio dell'Italia e suo 
personale al nuovo Segretario Generale dell'Alleanza nello svolgi
mento del suo importante incarico. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

22 - NATO: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Governo italiano esprime vivo compiacimento per il consenso rag
giunto oggi in ambito atlantico sulla nomina del Ministro degli Esteri 
olandese Jaap de Hoop Scheffer a Segretario Generale della NATO, al
la conclusione del mandato di Lord Robertson nel prossimo dicembre. 

La candidatura di de Hoop Scheffer era stata considerata con atten
zione e favore dall'Italia sin dal momento del suo primo profilarsi. 

Ad avviso del Governo italiano, le nuove missioni e responsabilità 
assegnate alla NATO dal Vertice Atlantico di Praga del novembre 
scorso troveranno in de Hoop Scheffer un interprete convinto, 
equilibrato e scrupoloso che saprà anche assicurare un solido par
tenariato strategico tra Europa e Stati Uniti, imperniato sui ruoli 
complementari della NATO e della PESD. 

Alla stregua del suo predecessore Lord Robertson, cui l'Italia rivol
ge un sincero apprezzamento per il lavoro svolto, il nuovo Segreta
rio Generale della NATO potrà fare pieno affidamento sul continuo 
impegno del nostro Paese a sostegno della sua critica missione. 

23 - LETTONIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, esprime 
al Ministro degli Esteri di Lettonia, Sandra Kalniete, a nome della 
Presidenza dell'Unione Europea, del Governo italiano e suo perso
nale, le più vive congratulazioni per il positivo esito del referen
dum sull'adesione all'DE. 

<<Il chiaro segnale che arriva da Riga a favore dell'allargamento - af
ferma il Ministro Frattini - costituisce la migliore conclusione del 
processo referendario nei Paesi candidati avviatosi in primavera. 
Considero il successo conseguito in Lettonia, accanto ai precedenti, 
una conferma significativa che vi è una medesima voglia di Europa 
che non conosce latitudini, un'aspirazione a condividere il lungimi
rante progetto di unificazione del Continente nella pace, nella de
mocrazia e nel rispetto dei diritti fondamentali>>. 

Il titolare della Farnesina inoltre sottolinea che l'ampio consenso 
manifestato dall'elettorato indica il pieno sostegno alle scelte del 
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Governo lettone. Esso è anche un mandato chiaro per la costruzio
ne in comune delle nuove istituzioni europee. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

23 - ONU: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi interviene al
l' Assemblea Generale delle Nazioni Unite (vedi pag. 523). 

24 - SUD AN: Il sottosegretario agli Mfari Esteri, Alfredo Mantica, espri
me soddisfazione per l'accordo sulla sicurezza raggiunto oggi a 
Naivasha (Kenya) fra il Governo sudanese e il Movimento per la li
berazione del popolo del Sudan (SPLM/ A). 

Il sottosegretario Mantica ha recentemente presieduto una missione 
dell'Unione Europea in Kenya, dove ha incontrato il Primo vice 
Presidente del Sudan, Ali Osman Taha, e il leader dell'SPLM/ A, 
John Garang. 

Alle parti aveva rivolto un appello per una rapida e positiva con
clusione del processo di pace, al quale l'Italia partecipa come osser
vatore esterno. Il Sottosegretario Mantica quindi sottolinea l'impe
gno profuso da queste due personalità, che rafforza la speranza 
nella prosecuzione dei negoziati sulle questioni ancora aperte. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

24 - UE: Il vice Ministro per le Attività Produttive on. Urso interviene al 
Parlamento europeo (vedi pag. 575). 

24 - UE: Intervento del Sottosegretario agli Esteri, Roberto Antonione, al 
Parlamento europeo sulla Conferenza Intergovemativa (vedi pag. 655). 

29 - RUSSIA: Lungo e cordiale colloquio telefonico tra il Presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi e il Presidente russo, Vladimir Putin. 

29 - UE-MEDIO ORIENTE: Conclusioni del Consiglio UE sul Medio 
oriente (vedi pag. 472). 

29 - UE: Si svolge a Bruxelles una riunione ministeriale Unione Euro
pea-OSCE. Alla riunione partecipa il Sottosegretario agli Affari 
Esteri Antonione. 

«Il sig. Antonione, Sottosegretario di Stato italiano agli Affari Este
ri, il sig. Cowen, Ministro irlandese degli Affari Esteri e il sig. Pat
ten, membro della Commissione, hanno incontrato i membri della 
troika dell'OSCE per parlare di argomenti di comune interesse, os
sia: la Moldova, la Bielorussia, l'ex Repubblica iugoslava di Mace
donia e la prossima riunione ministeriale dell'OSCE a Maastricht. 
Mentre l'Unione Europea ha manifestato il suo sostegno per l'im
pegno dell'OSCE riguardo alla Moldova e alla Bielorussia e l'ha in
formata della missione di polizia che l'UE intraprenderà nell'ex Re
pubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima), l'OSCE ha da 
parte sua rammentato i preparativi della riunione ministeriale di 
Maastricht in data 1-2 dicembre 2003». 
(Bollettino UE 9-2003) 
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29 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri. Pre
siede il Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi pag. 811) 

29 - UNESCO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
terviene alla XXXII sessione della Conferenza Generale dell'Unesco 
(vedi pag. 816). 

30 - SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO: La Far
nesina dirama un comunicato in merito (vedi pag. 469). 

30 - UE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi interviene 
al Parlamento europeo (vedi pag. 587). 

OTTOBRE 

l - AUSTRIA: Il Ministro degli Affari Esteri, on. Frattini, incontra il 
Presidente del Parlamento austriaco, Andreas Khol (vedi pag. 305). 

l - UE: Intervento del Presidente della Repubblica Ciampi in occasio
ne della visita alla Commissione Europea (vedi pag. 591). 

2 - LITUANIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
riceve questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica di 
Lituania, Rolandas Paksas. 

È presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
on. Margherita Boniver. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

2 - UE: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini presiede a villa 
Madama un incontro della trojka dell'Unione Europea con il Mini
stro degli Esteri di Australia, Alexander Downer. 

Nel corso della riunione sono stati esaminati i rapporti tra UE e 
Australia e le prospettive di un loro ulteriore rafforzamento. Sono 
stati analizzati i temi dell'allargamento dell'Unione Europea, della 
Conferenza Intergovernativa, che aprirà i suoi lavori dopodomani 
a Roma, e dell'attualità internazionale. La trojka europea e il mini
stro Downer hanno in particolare discusso gli sviluppi della situa
zione in Iraq, il ruolo vitale delle Nazioni Unite nella stabilizzazio
ne del Paese e le prospettive della Conferenza dei donatori del 24 
ottobre a Madrid. Si sono inoltre soffermati sulla valutazione della 
crisi mediorientale. 

Frattini e Downer si sono successivamente intrattenuti per un col
loquio bilaterale, dedicato all'esame delle relazioni italo-australia
ne. In questo quadro sono state sottolineate le possibilità di svilup-



108 OTTOBRE 

po della collaborazione nei settori economico e culturale e per 
quanto riguarda la comunità italiana residente in Australia. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

2/3 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio dedicato alla Giu
stizia e agli Affari Interni (vedi pag. 593). 

3 - GERMANIA: Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi 
(vedi pag. 326) 

3 - STATI UNITI: L'Ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Mel Sem
bler, sottolinea che <<i rapporti tra Stati Uniti ed Italia non sono mai 
stati così stretti come oggi», ricordando che gli alleati italiani sono 
impegnati accanto alle truppe statunitensi con importanti contin
genti sia in Afghanistan che in Iraq che nei Balcani. 

L'Ambasciatore Sembler fa queste dichiarazioni all'Istituto Aspen 
nel corso di una conferenza a cui prende parte. 

Egli aggiunge anche che, per quanto riguarda i rapporti economici, 
questi sono molto forti e sono destinati a diventarlo ancora di più. 
(ANSA) 

3 - UE: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Viva soddisfazione è stata espressa dal Sottosegretario Baccini per 
l'intesa siglata ieri a Bruxelles fra l'Unione Europea e i Paesi cen
troamericani. Si tratta, ha detto Baccini, di un importante passo 
avanti nei rapporti fra le due aree in previsione dell'Accordo di 
dialogo politico e cooperazione che verrà firmato durante il seme
stre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. 

Particolare apprezzamento è stato rivolto al lavoro svolto sul piano 
tecnico da coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di ta
le intesa, in linea con quanto indicato e fortemente voluto dal Go
verno italiano. 

L'accordo, che tratta sia aspetti politici, sia questioni economiche e 
commerciali, potrà favorire il processo di integrazione dell' Ameri
ca centrale, tanto importante per mantenere nell'area pace e stabili
tà politica. 

L'onorevole Baccini ha espresso infine l'auspicio che la conclusione 
dell'accordo con i Paesi centroamericani, che avverrà entro il mese 
di dicembre, rappresenti un primo passo verso un ampliamento 
nelle relazioni con l'America latina. <<La parafatura di ieri», ha con
cluso il Sottosegretario, è importante anche per l'impulso che darà 
alla conclusione di un accordo analogo con la comunità andina e 
potrà infine accelerare il negoziato fra l'UE e il Mercosur. 

3 - UZBEKISTAN: Il vice Ministro delle Attività produttive con delega 
al Commercio estero, Adolfo Urso, ha presieduto i lavori, conclusisi 
oggi, del gruppo italo-uzbeko per lo sviluppo della cooperazione 
economica tra i due Paesi. 
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Il vice Ministro Urso ha chiesto al Governo uzbeko di <<accelerare 
sulla strada delle riforme macroeconomiche e strutturali al fine di 
condurre il Paese verso un modello di economia di mercato, per 
portare un maggior afflusso di investimenti stranieri>>. I settori stra
tegici dove possono operare le nostre Pmi sono quello della lavora
zione della seta insieme a quello elettrico, delle telecomunicazioni, 
dell'agroalimentare e spaziale. (ANSA) 

4 - CIG: Intervento del Presidente della Repubblica Ciampi in occasio
ne del Vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo dell'U
nione Europea per l'apertura della Conferenza Intergovernativa 
(vedi pag. 663). 

4 - CIG: Interventi del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e del 
Vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini in occasione del Verti
ce straordinario per l'apertura della Conferenza Intergovernativa 
(vedi pag. 660). 

4 - CIG: Prima riunione dei Ministri degli Affari Esteri della Conferen
za Intergovernativa (vedi pag. 665). 

6 - CIG: Intervento in Parlamento del Ministro degli Esteri Frattini in 
merito allo stato dei lavori del progetto di trattato costituzionale 
(vedi pag. 665). 

6 - UE: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha presieduto oggi a 
villa Madama una riunione della «trojka>> dell'Unione Europea con 
il ministro degli esteri del Canada, William Graham. Alla riunione 
hanno partecipato, per l'Unione Europea, l'Alto Rappresentante 
per la politica estera Javier Solana e il Commissario alle relazioni 
esterne Chris Patten. 

La riunione ha offerto conferma delle ottime relazioni tra Unione 
Europea e Canada e dell'importanza del Canada nell'ambito del 
rapporto euro-atlantico. I Ministri hanno registrato convergenze 
molto significative sull'obiettivo di promuovere la collaborazione 
nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali sulla base di un 
«multilateralismo efficace>>. 

Sono stati quindi esaminati i principali temi dell'attualità interna
zionale di interesse comune (Medio oriente, Iraq, Afghanistan, non 
proliferazione nucleare) e sono state analizzate le prospettive della 
politica europea di sicurezza e di difesa, circa la quale si è sottoli
neata la necessità che essa resti coerente e complementare con l'Al
leanza Atlantica. 

Al termine della «trojka>>, Frattini e Graham si sono intrattenuti a 
colloquio sui temi di rilevanza bilaterale. Hanno in particolare pas
sato in rassegna gli accordi in via di perfezionamento tra Italia e 
Canada (contro la doppia imposizione, estradizione, etc.), le moda-
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lità di partecipazione dei cittadini italo-canadesi alle elezioni italia
ne in base alla nuova legge sul voto degli italiani all'estero e le pos
sibilità di ulteriore rafforzamento della cooperazione economica tra 
i due Paesi. 

7 - RUSSIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia 
al Presidente della Federazione russa Vladimir Putin il seguente 
messaggio: 

«Signor Presidente, 

«desidero farLe pervenire fervidi auguri per il Suo cinquantunesi
mo compleanno. 

«Mi è anche gradito confermarLe l'apprezzamento di cui Ella gode 
in Italia per la saggezza con cui guida la Sua grande Nazione e per 
il Suo impegno nel rafforzamento dei rapporti italo-russi. 

«Guardo con viva aspettativa alla Sua prossima visita di Stato in 
Italia il 5 e 6 novembre prossimo: costituirà l'occasione per consoli
dare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione fra l'Unione 
Europea e la Federazione russa. 

«Nel ricordo dei nostri incontri a Roma e a Mosca, sono lieto di rin
novarLe vivi voti di benessere personale e di continuo successo 
nello svolgimento del Suo Alto incarico». 

7 - UE: Si tiene a Yalta il Vertice Unione Europea-Ucraina. 

Al vertice erano presenti il sig. Koutchma, Presidente della Repub
blica di Ucraina, il sig. Hryshchenko, Ministro ucraino degli Affari 
Esteri, e la delegazione dell'Unione Europea rappresentata dal sig. 
Berlusconi, Presidente in carica del Consiglio Europeo, dal sig. 
Prodi, Presidente della Commissione, dal sig. Patten, membro del
la Commissione, e dal sig. Solana, Alto Rappresentante per la poli
tica estera e di sicurezza comune (PESC) e Segretario Generale del 
Consiglio. Le due delegazioni hanno parlato dall'iniziativa «nuovi 
vicini» e, pur ricordando il suo obiettivo a lungo termine di essere 
pienamente integrata nell'Unione Europea, l'Ucraina ha preso atto 
della posizione dell'DE secondo la quale occorre fare distinzione 
tra questa iniziativa e la questione dell'eventuale adesione all'U
nione. Le parti hanno inoltre sottolineato la loro intenzione di pro
cedere nell'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione, 
e hanno firmato un accordo che rinnova quello di cooperazione 
tecnologica e scientifica. Hanno quindi preso atto della creazione, 
da parte dell'Ucraina, del Consiglio nazionale per l'integrazione 
europea ed euroatlantica e hanno sottolineato i progressi che l'U
craina deve ancora compiere in materia di riforme istituzionali, 
economiche e politiche. Le due delegazioni hanno anche affronta
to, tra l'altro, la questione delle prossime elezioni presidenziali e 
altri aspetti tra cui la sicurezza nucleare, il transito dell'energia, la 
cooperazione nei settori giustizia e affari interni. Hanno trattato 
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anche argomenti internazionali quali il terrorismo, la Transnestria, 
l'Iraq, il Medio oriente e la non proliferazione delle armi di distru
zione di massa. A conclusione del vertice, è stata adottata una di
chiarazione congiunta. 
(Bollettino UE 10-2003) 

8 - SPAGNA: Il Presidente del Senato, Marcello Pera, incontra oggi a 
Palazzo Madama - informa un comunicato - una delegazione di se
natori spagnoli appartenente al gruppo di collaborazione con il Se
nato italiano, guidata dal primo vice Presidente del Senato spagno
lo Alfredo Prada Presa. La delegazione spagnola è in visita in Italia 
su invito del sen. Riccardo Pedrizzi, che presiede la componente 
italiana del Gruppo di collaborazione. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Presidente Pera, nell'evocare 
l'avvio a Roma della Conferenza Intergovernativa che dovrà ap
provare il nuovo Trattato costituzionale europeo, ribadisce l'esigen
za che tutti i Paesi dell'Unione diano prova di realismo e lungimi
ranza, assumendo posizioni che favoriscano l'esito positivo della 
Cig, ricordando come in caso contrario si profilerebbe il rischio 
concreto di passi indietro del processo di integrazione europea. 

Il senatore Pedrizzi ha poi illustrato - conclude il comunicato - il 
programma di lavoro del Gruppo di collaborazione tra i Senati ita
liano e spagnolo, che prevede incontri dedicati in particolare al te
ma delle autonomie locali nel sistema italiano. (ANSA) 

8 - UCRAINA: Vertice bilaterale Italia-Ucraina (vedi pag. 415). 

9 - IRAQ: Le prospettive di partecipazione di imprese italiane ai vari 
progetti di ricostruzione dell'Iraq vengono esaminati oggi alla Far
nesina nel corso di una riunione speciale della task force intermini
steriale per la ricostruzione economica dell'Iraq. Alla riunione par
tecipano l'ambasciatore Marek Belka, Presidente del Comitato in
ternazionale di coordinamento per la ricostruzione economica ira
chena e il vice Ministro iracheno del Piano, Mohammed Ali Al-Ha
kim, a Roma nel quadro di una serie di visite nelle principali capi
tali europee in vista della Conferenza internazionale dei Donatori 
per la ricostruzione dell'Iraq che si terrà il 23 e 24 ottobre a Madrid. 

La riunione è presieduta dal direttore generale per i Paesi del Medi
terraneo e del Medio oriente, Riccardo Sessa. Da parte italiana par
tecipano rappresentanti di Ministeri (Attività produttive, Economia 
e finanze, Politiche agricole e forestali), nonché di enti ed associazio
ni di categoria (Confindustria, Ice, Unioncamere, etc.) e società. 

Nell'esprimere grande apprezzamento per il sostegno del Governo 
italiano all'Iraq, nelle varie fasi di assistenza umanitaria, riabilitazio
ne e stabilizzazione, l'ambasciatore Belka e il vice Ministro Al-Ha
kim fornisce alla task force un quadro aggiornato della situazione 
economica dell'Iraq e delle condizioni politiche e di sicurezza, sotto-



112 OTTOBRE 

lineando le opportunità che comporteranno in futuro le misure di 
riforma e di liberalizzazione economica recentemente introdotte an
ticipando quelle che saranno presto varate dalle autorità irachene. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

9 - ISLANDA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi a vil
la Madama il Ministro degli Esteri di Islanda, Halldor Asgrimsson, 
con il quale ha avuto un cordiale colloquio sui temi di maggiore in
teresse comune. 

I Ministri hanno espresso soddisfazione per le eccellenti relazioni 
italo-islandesi e per l'intensificazione dei contatti politici bilaterali 
negli ultimi mesi, a cominciare dalla visita in Islanda del presidente 
Berlusconi dell'anno scorso. Hanno quindi esaminato le possibilità 
di sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, soprattutto in cam
po economico, energetico e culturale. 

Il Ministro Frattini ha quindi illustrato le prospettive della Confe
renza Intergovernativa apertasi sabato a Roma e le priorità del 
programma di azione per il semestre di Presidenza italiana dell'U
nione europea. In questo quadro i ministri hanno in particolare 
sottolineato l'importanza di un proficuo rapporto euro-atlantico, 
dello sviluppo di capacità di difesa europea in raccordo con la 
NATO, delle relazioni dell'DE con i Balcani e della dimensione 
nordica da promuovere in equilibrio con quella mediterranea del
l'Unione Europea. 

9 - STATI UNITI: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto oggi un col
loquio telefonico con il Segretario di Stato americano Colin Powell. 

Frattini e Powell hanno concordato sulla necessità che si formi un 
Governo palestinese con effettivi pieni poteri su polizia e sicurezza, 
che ponga in essere come suo primo atto il concreto smantellamen
to dei gruppi terroristi. 

I due Ministri hanno anche affrontato il tema della conferenza dei 
donatori per l'Iraq e il Ministro Frattini ha confermato l'intenzione 
della Presidenza italiana dell'Unione Europea di lavorare secondo il 
programma stabilito in vista della riunione del24 ottobre a Madrid. 

9 - SVIZZERA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri elvetico Miche
line Calmy-Rey. (ANSA) 

10 - AMERICA LATINA: Il Presidente della Camera, Pierferdinando 
Casini in occasione del 511 o anniversario dell'approdo di Cristoforo 
Colombo in America incontra a Montecitorio gli Ambasciatori dei 
Paesi dell'America latina a Roma. 

10 - IRAN: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boniver, 
esprime la sua «profonda soddisfazione ed emozione>> nell' appren-
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dere la notizia del conferimento del premio Nobel per la pace a Shi
rin Ebadi, <<da sempre impegnata nella salvaguardia dei diritti civi
li>> nel suo Paese. 

Il Sottosegretario Boniver sottolinea, inoltre, che «chi sostiene con 
tanta convinzione ed efficacia la battaglia per i diritti umani non 
può che essere da esempio per il mondo intero>>. (ANSA) 

10 - UE: Su iniziativa italiana, l'Unione Europea adotta una Dichiara
zione in occasione della prima «Giornata mondiale contro la pena 
di morte>> che si celebra oggi. 

L'Unione Europea ribadisce il proprio impegno a promuovere l'a
bolizione della pena di morte, di diritto e di fatto, in ogni Paese del 
mondo, sia in tempo di guerra sia in tempo di pace. L'Unione Euro
pea invita gli Stati che ancora prevedono la pena di morte nella 
propria legislazione ad introdurre una moratoria delle esecuzioni 
quale primo passo verso la sua abolizione. L'Unione Europea rivol
ge inoltre un forte appello agli Stati che applicano la pena di morte 
a non eseguire sentenze capitali nei confronti di minori all'epoca 
della commissione dei reati. 

L'impegno dell'Unione Europea in favore dell'abolizione universa
le della pena di morte è sostenuto finanziariamente dai fondi co
munitari tramite la European Initiative for Democracy and Human 
Rights (EIDHR). 

«La dichiarazione di oggi - fortemente sollecitata dall'Italia - è una 
espressione importante dell'Europa sul tema della pena di morte. L'I
talia continuerà a contribuire in tutte le sedi al raggiungimento dell'o
biettivo dell'abolizione della pena di morte e della moratoria delle 
esecuzioni capitali>> ha commentato il Ministro degli Esteri Frattini. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

11 - OSCE: Il Ministro degli Esteri on. Frattini interviene a nome dell'U
nione Europea al Forum Mediterraneo dell'Assemblea Parlamenta
re dell'OSCE (vedi pag. 529). 

13 - CIG: Riunione dei Ministri degli Esteri (vedi pag. 668). 

13 - UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli Esteri. 
Presiede il Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi pag. 812). 

14 - UE: «Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini invia un messaggio 
di sostegno al dialogo diretto fra Belgrado e Pristìna su questioni prati
che di mutuo interesse apertosi oggi a Vienna. A nome dell'Unione 
Europea, il titolare della Farnesina si è congratulato con entrambe le 
delegazioni per la loro partecipazione a questa iniziativa, che può rap
presentare un passo storico nel processo di riconciliazione regionale. 

Il dialogo diretto su questioni pratiche ha sottolineato Frattini - è 
un passaggio chiave della strategia standards before status della 
comunità internazionale, basata sulla risoluzione del Consiglio di 
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Sicurezza dell'GNU 1244 e rappresenta un importante sviluppo 
verso la normalizzazione del Kossovo e un passo essenziale nel 
cammino verso l'integrazione nell'VE. 

L'Unione Europea, insieme ai suoi partner internazionali, - ha con
cluso Frattini - continuerà ad assistere il dialogo e a cooperare in 
stretto contatto con il Rappresentante speciale del Segretario Gene
rale dell'GNU in Kossovo, Harri Holkeri>>. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

14/15 - URUGUAY: Visita di Stato a Roma del Presidente della Repubblica 
Orientale dell'Uruguay }orge Battle (vedi pag. 417). 

15 - KOSOVO: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, invia un 
messaggio di sostegno al dialogo diretto fra Belgrado e Pristina su 
questioni pratiche di mutuo interesse apertosi oggi a Vienna. Lo ren
de noto la Farnesina in un comunicato. A nome dell'Unione europea, 
il capo della diplomazia italiana si congratula con entrambe le dele
gazioni per la loro partecipazione a questa iniziativa, che può rap
presentare un passo storico nel processo di riconciliazione regionale. 

«Il dialogo diretto su questioni pratiche - sottolinea l' on. Frattini - è 
un passaggio chiave della strategia "standards before status" della 
comunità internazionale, basata sulla risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza dell'GNU 1244 e rappresenta un importante sviluppo 
verso la normalizzazione del Kosovo e un passo essenziale nel 
cammino verso l'integrazione nell'VE». 

<<L'Unione Europea, insieme ai suoi partner internazionali- conclu
de Frattini - continuerà ad assistere il dialogo e a cooperare in stret
to contatto con il Rappresentante speciale del Segretario Generale 
dell'GNU in Kosovo, Harri Holkeri>>. (ANSA) 

15 - ONU: Il Sottosegretario agli Affari Esteri Margherita Boniver riceve 
alla Farnesina il Rappresentante del Segretario Generale dell'GNU 
per i bambini nei conflitti armati, Olara Otunnu. 

Otunnu ha manifestato gratitudine all'Italia per il rilevante contri
buto fornito all'azione delle agenzie delle Nazioni Unite che si oc
cupano di assistere i minori vittime di conflitti armati: il nostro 
Paese, infatti, figura da tempo tra i maggiori contribuenti allo sfor
zo della comunità internazionale in questo campo. Nel corso del 
colloquio è stata anche discussa la possibilità di rafforzare la colla
borazione tra Nazioni Unite e Unione Europea nel campo dell'assi
stenza ai minori coinvolti nei conflitti armati. 

Al momento l'Italia finanzia numerosi programmi delle agenzie 
specializzate ONU (UNICEF, ONHCR, ONDP, IOM, UNICRI) che 
mirano a sostenere l'infanzia in situazioni di conflitto o post-con
flitto in Guinea, Colombia, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia, Su
dan, Angola, Mozambico, Afghanistan e Iraq. 
(Nota Informativa della Farnesina) 
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15 - SANTA SEDE: Il Ministro degli Affari Esteri dirama la seguente 
Nota Informativa: 

<<Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini riceve alla Farnesina 
il Segretario di Stato per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, 
Mons. Jean-Louis Tauran, che il 21 ottobre sarà ordinato Cardinale 
dal Concistoro e lascerà pertanto l'attuale alto incarico. 

Nel cordiale colloquio si è avuto un ampio scambio di vedute sulle 
principali questioni di rilievo bilaterale e sui temi internazionali di 
preminente interesse quali gli sviluppi della Conferenza Intergo
vernativa e la situazione in Medio oriente e in Iraq. 

A margine dell'incontro i ministri hanno proceduto allo scambio 
degli strumenti formali di ratifica della convenzione di sicurezza 
sociale tra Italia e Santa Sede, firmata nel 2000. L'accordo prevede 
misure di protezione dei dipendenti della Santa Sede e degli enti 
centrali della Chiesa cattolica, consentendo di cumulare, a fini pen
sionistici, i periodi di lavoro effettuati nei due Stati». 

15 - SANTA SEDE: Messaggi di auguri e felicitazione del Presidente 
Carlo Azeglio Ciampi e del Ministro degli Affari Esteri Franco Frat
tini per il 25° anniversario dell'elezione a Sommo Pontefice di Gio
vanni Paolo II (vedi pag. 383). 

15 - STATI UNITI: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

<<Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini invia al Segretario di 
Stato americano Colin Powell il seguente messaggio: 

Non vi sono parole per esprimere lo sdegno e lo sgomento che tutti 
proviamo di fronte al vile attentato terroristico che, nella Striscia di 
Gaza, è costato la vita a cittadini americani. 

Ai familiari delle vittime e al Governo degli Stati Uniti d'America 
giungano, per il Tuo tramite, le più sincere condoglianze del Go
verno italiano e mie personali. 

L'Italia, anche in veste di Presidente di turno dell'Unione Europea, 
condanna con fermezza questo ennesimo, efferato atto di terrori
smo nei Territori Palestinesi e rinnova il proprio costante, fermo 
impegno, assieme agli Stati Uniti, nel combattere, ovunque e in 
qualsiasi forma si manifesti, il terrorismo e le organizzazioni ad es
so dedite. 

Il tragico attentato di Gaza ci impone di moltiplicare i nostri sforzi 
perché la comunità internazionale, sotto la guida del Quartetto, eser
citi con determinazione crescente, la propria influenza nella Regione 
per indurre le Parti ad interrompere il ciclo della violenza, riavviare il 
dialogo, promuovere costruttivamente il raggiungimento dell'obietti
vo di una pace equa, globale e duratura in Medio oriente». 

15/16 - AMERICA LATINA: Si svolgono a Milano i lavori della Conferenza 
Nazionale sull'America latina (vedi pag. 434). 
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16 - CIG: Riunione dei Capi di Stato e di Governo (vedi pag. 668). 

16 - FAO: Intervento del Ministro per le Politiche Agricole, on. Aleman
no, all'Assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'A
limentazione e l'Agricoltura. (ANSA) 

16/17 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio Europeo sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio Berlusconi (vedi pag. 760). 

17 - FAO: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Hanno avuto inizio il 16 ottobre, 52° anniversario dell'istituzione 
della FAO, le celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale 
dell'Alimentazione 2003, che viene commemorata in oltre 150 Paesi. 

Le celebrazioni, coordinate dal Ministero degli Affari Esteri, si pro
trarranno sino a metà dicembre e rappresentano un riconoscimento 
del ruolo fondamentale della FAO, dell'Ifad e del Pam, le tre Orga
nizzazioni Internazionali del polo agro-alimentare romano delle 
Nazioni Unite. Esse intendono anche mettere in risalto il forte im
pegno italiano sul problema dell'alimentazione, puntando a sensi
bilizzare soprattutto il pubblico più giovane sulle questioni della 
fame e della povertà che coinvolge più di 800 milioni di persone tra 
cui 400 milioni di bambini. 

Tra le numerose iniziative previste vanno segnalate l'emissione da 
parte delle Poste italiane di una cartolina commemorativa della 
giornata, una scheda telefonica speciale realizzata da Telecom Italia 
e un concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università 
e della Ricerca sul tema della giornata per l'Alleanza Internazionale 
contro la fame proposta dalla FAO. 

20 - UE: Proseguendo i contatti avuti la settimana scorsa a margine del 
Consiglio Europeo di Bruxelles, il Ministro Frattini invia oggi ai col
leghi britannico, francese e tedesco, alla vigilia della loro visita a Te
heran, una comunicazione che fa seguito alle conclusioni del Vertice. 

Nella lettera ai ministri Straw, de Villepin e Fischer, Frattini sottoli
nea l'impegno della Presidenza italiana e dell'Unione Europea per 
promuovere una piena cooperazione tra UE e Iran, ricordando l' at
tenzione riservata da parte italiana alle relazioni con l'Iran e all'a
zione dei tre Paesi, alla quale l'Italia, pur appoggiandola, non ha ri
tenuto di associarsi alla luce della sua funzione di Presidente del
l'Unione Europea. 

Frattini formula l'augurio dell'Italia, che considera l'Iran un inter
locutore essenziale sul piano bilaterale e ai fini della stabilità regio
nale, che la missione contribuisca a progressi utili allo sviluppo 
della collaborazione in tutti i campi con l'Iran che il Vertice euro
peo, sotto Presidenza italiana, ha previsto. 

Nel pomeriggio Frattini ha anche una conversazione telefonica con 
il Ministro de Villepin al quale esprime un sostegno convinto e un 
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forte incoraggiamento per la missione dei Ministri europei a Tehe
ran. Secondo quanto anticipato da de Villepin, sembra già delinearsi 
una possibilità di soluzione positiva del problema dell'adesione del
l'Iran al protocollo dell' Aiea sulle ispezioni agli impianti nucleari. 
(Nota del Ministero degli Affari Esteri) 

20 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Presidente della Repubblica Carlo Aze
glio Ciampi invia al Presidente della Presidenza Tripartita di Bo
snia-Erzegovina, Dragan Covic, il seguente messaggio: 

«La notizia della scomparsa di Alija Izetbegovic, primo Presidente 
della Bosnia-Erzegovina, mi riempie di tristezza. 

<<Le sue doti umane, il suo impegno per la pace e la stabilizzazione 
della regione lasceranno una traccia duratura nella storia dei Balcani. 

«Ricordo la calorosa accoglienza ed i fruttuosi colloqui con il Presi
dente Izetbegovic a Sarajevo in occasione della mia visita nell'apri
le del 2000, nonché il nostro precedente incontro a Roma, quando 
ero Presidente del Consiglio dei Ministri. 

«Il consolidamento delle istituzioni comuni e della collaborazione 
tra i popoli rimangono la strada maestra per assicurare alla Bo
snia-Erzegovina un avvenire di pace e prosperità, anche nella 
prospettiva europea. Nel formulare, a nome del popolo italiano e 
mio personale, sentimenti di profondo cordoglio e solidarietà, La 
prego di volersene fare interprete anche con la famiglia di Alija 
Izetbegovic>>. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

20 - BULGARIA: Il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini, è in vi
sita ufficiale in Bulgaria, dove incontra il Presidente della Repubblica, 
Georgi Purvanov, e il Premier, Simeone di Sassonia-Coburgo. 

Subito dopo detti incontri, il vice Presidente Fini mette in rilievo: 

«La Bulgaria è certamente in grado di rispettare con qualche anticipo 
i tempi previsti per il suo ingresso nell'Unione Europea nel2007». 

L'on. Fini aggiunge inoltre: 

«Ho ribadito che l'Italia e l'Unione Europea guardano con grande 
attenzione e rispetto a ciò che la Bulgaria fa per raggiungere l' obiet
tivo dell'integrazione, mancano pochi capitoli per la chiusura defi
nitiva della trattativa. È importante che la Bulgaria entri nel rispet
to dei tempi, per stabilizzare l'area dei Balcani, che può essere sot
toposta a ulteriori momenti di tensione e di crisi». 

Per il Vicepremier «la Bulgaria potrà avere una funzione stabilizza
trice, fungendo da cerniera tra l'Unione Europea e le ex Repubbli
che sovietiche». 

L' on. Fini sottolinea anche «un oggettivo interesse reciproco» di 
Bulgaria e Italia per l'ingresso del Paese balcanico nell'DE. 
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In merito poi alla realizzazione del <<Corridoio 8>> il vice Presidente 
Fini precisa che <<per la presidenza italiana la realizzazione del cor
ridoio 8 resta urgente e prioritaria tra le realizzazioni dell'Unione 
Europea>> aggiungendo però che «la difficoltà consiste nel reperire 
le indispensabili risorse in questa congiuntura economica>>. 

Per il Vicepremier la rotta commerciale e infrastrutturale che do
vrebbe collegare l'Europa all'Asia «è strategica tanto per l'Italia 
quanto per la Bulgaria, perché rappresenterebbe un coinvolgimen
to del Sud nel commercio verso l'Est>>. 

«Confidiamo di riuscire a reperire le risorse - conclude l' on. Fini -
soprattutto se ci sarà la ripresa economica in Europa e in Occidente 
e saranno più stabili alcune aree del mondo dove le tensioni politi
che scoraggiano gli investimenti finanziari>>. (ANSA) 

20 - MACEDONIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciam
pi riceve questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica 
di Macedonia Boris Trajkovski. 

È presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
Sen. Roberto Antoniane. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

20/22 - ITALIANI NEL MONDO: Si svolge a Roma il primo Convegno in
ternazionale degli imprenditori italiani nel mondo. Al Convegno 
partecipano anche il Ministro degli Esteri Franco Frattini, il Vice
presidente del Consiglio Gianfranco Fini e il Ministro per gli Italia
ni nel Mondo Mirko Tremaglia. (ANSA) 

21 - NICARAGUA: Viene firmato a Managua un accordo per la cancel
lazione di 34,2 milioni di euro di debito del Nicaragua nei confronti 
dell'Italia. L'accordo, sottoscritto dall'Ambasciatore d'Italia in Ni
caragua e dal Ministro delle Finanze del Nicaragua, si inserisce nel 
quadro dell'iniziativa internazionale a favore dei paesi più poveri e 
maggiormente indebitati (HIPC). 

Con questa intesa l'Italia prosegue l'attuazione della legge 
209/2000 che prevede la cancellazione del debito dei paesi più po
veri, andando ben oltre i livelli di annullamento stabiliti dall'inizia
tiva HIPC. 

Dall'ottobre 2001 a oggi l'Italia ha firmato venticinque accordi bila
terali di cancellazione del debito con diciannove paesi HIPC, per 
un ammontare complessivo di 1,6 miliardi di euro. Quest'anno so
no stati firmati accordi di questo tipo con il Burkina Faso, l'Etiopia, 
la Guinea Bissau, il Mali, la Repubblica Democratica del Congo e la 
Sierra Leone. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

21/23 - ROMANIA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi (vedi pag. 366). 
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22 - BOLIVIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia 
al nuovo Presidente Costituzionale di Bolivia, Carlos Diego De Mesa 
Gisbert, in occasione della Sua investitura, il seguente messaggio: 

<<A nome del popolo italiano e mio personale, esprimo vive felicita
zioni per la Sua elezione a Presidente Costituzionale di Bolivia. 

<<Ella assume il prestigioso incarico in un momento difficile per il 
Suo paese. 

<<Di fronte ai dolorosi eventi che hanno causato la perdita di tante 
vite umane e nell'esprimere alle famiglie delle vittime sentimenti di 
cordoglio miei personali e di tutto il popolo italiano formulo il vivo 
auspicio affinché la Bolivia ritorni ad un confronto politico rispetto
so della democrazia e della libertà. 

<<Sono convinto che la Bolivia, sotto la Sua guida e nel pieno rispet
to delle norme costituzionali, saprà superare le attuali difficoltà e 
proseguire su una linea di sviluppo economico e sociale, cui l'Italia 
non farà mancare il proprio sostegno. 

<<Con l'occasione, formulo voti di benessere per la Sua persona e di 
prosperità per il popolo boliviano>>. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

22 - IGAD: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Mantica, alla guida di una 
delegazione UE, si reca a Kampala per partecipare al Vertice dei 
Capi di Stato e di Governo dell'IGAD. 

22 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, a 
nome della Presidenza italiana dell'Unione Europea, esprime il suo 
<<più vivo rammarico» per le incursioni effettuate dall'aviazione 
israeliana nella Striscia di Gaza, che hanno causato diverse vittime 
tra la popolazione civile palestinese. 

Pur riconoscendo il pieno diritto di Israele a difendersi dal terrori
smo, l'on. Frattini sottolinea che simili operazioni militari, condotte 
in zone densamente popolate, <<non aiutano la ripresa del dialogo 
in Medio oriente e alimentano ulteriormente la drammatica spirale 
di violenza che da tre anni attanaglia la Regione». 

Richiamando le conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles del 
16-17 ottobre, il Ministro degli Esteri ricorda l'esigenza che la lotta 
contro le organizzazioni terroristiche - che rimane una priorità per 
l'Unione Europea - sia condotta nel rispetto della legalità internazio
nale e prestando la massima attenzione a salvaguardare la popolazio
ne civile. Nel contempo, il Ministro titolare della Farnesina rinnova 
l'appello all'Autorità Palestinese e agli Stati della regione affinché 
<<collaborino concretamente nella lotta al terrorismo e si astengano da 
qualunque sostegno- anche indiretto- ad organizzazioni estremiste». 

In questo contesto, la Presidenza italiana dell'Unione Europea esor
ta l'Autorità Palestinese ed il suo Presidente a formare al più presto 
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il nuovo Governo, che dovrà essere guidato da un autorevole Pri
mo Ministro e dotato del pieno controllo degli apparati di sicurez
za. Soltanto in presenza dì un partner credibile da parte palestìne
se, impegnato senza ambiguità nella lotta al terrorismo, sarà possi
bile la ripresa del dialogo per il raggiungimento di una pace equa e 
duratura in Medio oriente, obiettivo cui la Presidenza italiana del
l'Unione Europea ribadisce il proprio pieno sostegno». (ANSA) 

22 - SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO: Nel
l'ambito della terza edizione della Settimana della lingua italiana 
nel mondo, giovedì 23 ottobre si svolgerà una serie di videoconfe
renze tra il ministero degli Affari Esteri e le ambasciate o gli Istituti 
Italiani dì Cultura di Seoul, Budapest, La Valletta, Bruxelles, New 
York, Zurigo e Madrid. Alle videoconferenze, previste all'Istituto 
diplomatico, interverrà il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri 
Mario Baccinì. 

La terza edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, 
in corso in questi giorni, è organizzata dal ministero degli Affari 
Esteri e dal ministero per gli Italiani del mondo in collaborazione 
con l'Accademia della Crusca. All'iniziativa collaborano il Ministe
ro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, la Raì, l'Associazione internazionale 
studi di lingua italiana, la società Dante Alighieri, la fondazione 
Cassamarca, la fondazione Corriere della Sera e l'Unione latina. 

Le manifestazioni della Settimana della lingua italiana, che si svol
gono sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, ve
dono impegnati 88 Istituti Italiani di Cultura, 256 istituzioni scola
stiche, 340 lettori di italiano operanti presso università straniere e 
oltre mille ìtalianìsti stranieri presenti nelle università di tutto il 
mondo. 
(Comunicato della Farnesina) 

22 - UE: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi interviene al Parla
mento Europeo (vedi pag. 594). 

22 - UE: Il Ministro degli Esteri on. Frattini interviene al Parlamento 
Europeo (vedi pag. 602). 

23 - NICARAGUA: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Mario 
Baccini, commentando la firma dell'accordo per la cancellazione dì 
34,2 milioni di Euro dì debito del Nicaragua che ha avuto luogo il 
21 ottobre a Managua, si dichiara estremamente soddisfatto per 
questa ulteriore positiva iniziativa dell'Italia. 

«Si tratta - sostiene l' on. Baccini - di una fondamentale operazione 
dì politica estera che si inquadra nell'ampio progetto di sostegno ai 
Paesi in via di sviluppo, condotto negli ultimi anni dal Governo ita
liano, a seguito dell'azione di azzeramento del debito e di lotta con
tro la povertà avviata con il G8 di Genova». 
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«Iniziative di questo genere a favore dei Paesi più poveri - sottoli
nea ancora il Sottosegretario Baccini - si inseriscono nell'ambito 
dell'azione di diplomazia preventiva, in cui credo fortemente, che 
punta ad intervenire, in aiuto di chi ha più bisogno, prima del sor
gere di conflitti e di situazioni di crisi, in modo da evitare di dover
si attivare dopo per risolvere problemi estremamente complessi». 

«Si tratta inoltre di un ulteriore segnale- conclude Baccini- dell'at
tenzione con cui l'Italia guarda all'America latina, che è destinata
ria, non dimentichiamolo, di circa un quinto dell'aiuto pubblico al
lo sviluppo italiano: un segnale forte, a testimonianza di quanto il 
nostro Paese continua a fare per il subcontinente. Cancellare il de
bito significa infatti liberare risorse da destinare a progetti di ridu
zione della povertà>>. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

23/24 - IRAQ: La Conferenza dei donatori per la ricostruzione dell'Iraq si 
apre a Madrid. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri on. 
Frattini (vedi pag. 338). 

27 - CIG: Riunione dei Ministri degli Esteri (vedi pag. 669). 

27 - UE: Si riunisce in Lussemburgo il Consiglio dedicato all'Ambiente 
(vedi pag. 429). 

28 - GUATEMALA: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

<<L'Italia intende sostenere l'evoluzione in senso democratico del 
Guatemala e rafforzare i legami di collaborazione culturale e scien
tifica, anche con il trasferimento di tecnologie, in vista di una più 
efficace azione propulsiva del Paese nell'area centro americana>>. 

Così il Sottosegretario agli Affari Esteri Mario Baccini ha commen
tato la firma dell'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra 
Italia e Guatemala avvenuta ieri al Ministero degli Affari Esteri. 

Il Sottosegretario Baccini ha incontrato una delegazione guatemal
teca guidata dal Presidente della Repubblica Portillo il quale, non
ostante fosse in visita privata in Italia, ha voluto essere presente al
la firma dell'accordo. 

«L'accordo>> ha proseguito Baccini «è una risposta all'accresciuto 
interesse che i guatemaltechi stanno dimostrando nei confronti del
la cultura europea e italiana. Ci tengo a sottolineare come in Guate
mala operi da tempo in modo proficuo uno degli 88 Istituti Italiani 
di Cultura, l'unico dell'area centro americana e della vicina area ca
raibica. L'atto di oggi riveste la massima importanza per i nostri 
due Paesi poiché siamo certi che la lotta alla povertà ed a tutte le 
sue conseguenti gravi disfunzioni sociali passa anche attraverso 
un'incisiva azione culturale operata da ambedue le parti>>. 

L'accordo firmato ieri tocca vari punti d'intervento: dalla creazione 
di istituzioni culturali e scolastiche alla collaborazione nel settore 
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dell'istruzione, con offerta di borse di studio per studiosi dei vari 
settori, dalla cooperazione scientifica e tecnologica alla conserva
zione e recupero del patrimonio culturale, alla protezione della 
proprietà intellettuale e dei diritti d'autore. 

28 - ITALIANI NEL MONDO: La Farnesina dirama la seguente Nota 
Informativa: 

Nei giorni 27 e 28 ottobre 2003 si è riunito alla Farnesina il comitato 
di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero nel 
corso del quale il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Mario 
Baccini ha dato lettura ai membri del comitato della relazione di 
Governo sulle attività a favore degli italiani nel mondo. 

I principali argomenti trattati hanno riguardato la nuova legge di 
riforma dei Com.lt.Es., che ha sottolineato il Sottosegretario Baccini 
- ha innovato in maniera significativa la precedente disciplina, gli 
aspetti organizzativi delle imminenti elezioni dei Comitati, previste 
entro il31 marzo 2004, e le attività di bonifica e aggiornamento del
l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, condotte dal Ministero 
degli Affari Esteri di concerto con il Ministero dell'Interno. 

A conclusione della lettura della relazione di Governo, il Sottose
gretario Baccini ha raccolto i commenti e le istanza rappresentate 
dai singoli consiglieri, assicurando che se ne sarebbe fatto interpre
te in ambito governativo. 

28 - SVEZIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
contra al Quirinale Sua Maestà il Re Carlo XVI Gustavo di Svezia e 
la Regina Silvia, intrattenendoli successivamente a colazione. 

Successivamente i Reali di Svezia, alle 19 inaugurano, nelle sale di 
Palazzo Ruspoli, la mostra dedicata a Cristina di Svezia. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica e ANSA) 

28 - UE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incontra il 
Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Parlamento 
Europeo e una delegazione della Commissione (vedi pag. 609). 

29 - AMBIENTE: È in corso presso la FAO il Congresso internazionale, 
dedicato al tema «l campi hanno sete>>, che prosegue l'azione co
mune della FAO e dell' ANBI nella salvaguardia e nella valorizza
zione del patrimonio ambientale e agricolo. Il Presidente della Re
pubblica, Carlo Azeglio Ciampi, invia una lettera al Presidente del
l' ANBI, Arcangelo Lobianco, nella quale si legge: 

<<La gestione sostenibile delle risorse idriche rappresenta una delle 
più importanti sfide che la comunità internazionale sarà chiamata 
ad affrontare nel prossimo futuro. La possibilità di un libero acces
so ad acqua sicura e pulita è un requisito fondamentale per la so
pravvivenza, il benessere e lo sviluppo socio economico a livello 
mondiale. L'azione comune delle istituzioni delle università e dei 
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centri di ricerca - sottolinea ancora il Presidente della Repubblica -
è essenziale per rafforzare a livello nazionale ed europeo strategie 
comuni e condivise. Bisogna costruire una cultura dell'acqua, risor
sa indispensabile non solo per la crescita economica ma l'afferma
zione dei valori civili e dei diritti nel mondo». 

Consapevole dell'importanza della pianificazione e dell'uso razio
nale dell'acqua per l'agricoltura e per il valore della qualità dei suoi 
prodotti, conclude il Presidente Ciampi nella lettera, «invio agli il
lustri relatori e a tutti i presenti un augurio di buon lavoro». 

Anche il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia un messag
gio al Presidente Lobianco nel quale afferma l'importanza fondamen
tale che il problema dell'acqua riveste per lo sviluppo ed il benessere 
dell'umanità. «Per questo motivo- continua l'on. Berlusconi- il mio 
Governo porrà grande attenzione alle indicazioni e ai suggerimenti 
che saranno elaborati nel corso del convegno dell' ANBI. Con questo 
spirito e con questo impegno - conclude il Presidente del Consiglio -
desidero cogliere questa occasione per inviare a tutti i partecipanti i 
miei migliori auguri per una felice riuscita del convegno». (ANSA) 

29 - CONVENZIONE EUROPEA: Il Quirinale dirama il seguente co
municato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto 
questa mattina al Quirinale il Presidente della Convenzione Euro
pea, Valéry Giscard d'Estaing. 

29 - GRAN BRETAGNA: Incontro del Presidente del Consiglio, on. Sil
vio Berlusconi, con il Premier Tony Blair (vedi pag. 329). 

29 - RUSSIA-VE: Il Ministro degli Esteri Frattini conclude una visita a 
Mosca con un incontro bilaterale col vice Premier e Ministro delle 
Finanze russo Aleksiei Kudrin durante il quale auspica un cambia
mento da una politica di incoraggiamento alle esportazioni ad una 
di investimenti industriali permanenti. 

L' on. Frattini, alla guida di una missione della trojka europea, ave
va avuto ieri colloqui col Ministro degli Esteri russo Igor Ivanov 
volti soprattutto a preparare il prossimo Vertice VE-Russia previsto 
a Roma il6 novembre. 

Al termine dei colloqui odierni con Kudrin, intesi a preparare la vi
sita in Italia del Presidente Vladimir Putin che precederà il vertice 
VE-Russia, l'on. Frattini ha detto che nel quadro della cooperazione 
economica bilaterale il punto essenziale della linea del Governo ita
liano è «in favore di investimenti permanenti in Russia». (ANSA) 

29 - UE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi riceve al 
Quirinale il Presidente della Convenzione Europea, Valéry Giscard 
d'Estaing. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 
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30/31 - CINA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è in visita ufficia
le in Cina, per partecipare il 30 ottobre al Vertice UE-Cina come Presi
dente di turno dell'Unione Europea, e il 31 ottobre per incontrare le 
autorità cinesi in veste di Capo del Governo italiano (vedi pag. 311). 

31 - STATI UNITI: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente co
municato: 

Il Presidente del Consiglio ha avuto un lungo e cordiale colloquio tele
fonico con il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush. I due Leader 
hanno parlato degli sviluppi della situazione in Iraq e Afghanistan. 

NOVEMBRE 

3 - ALGERIA: Riunione a Roma tra la trojka Ministeriale dell'Unione 
Europea e l'Algeria (vedi pag. 296). 

3 - ISRAELE: Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha telefonato al Primo 
Ministro israeliano, Ariel Sharon, in visita a Mosca. Il Presidente 
Berlusconi, nella cordiale conversazione, ha ribadito sorpresa e in
dignazione per il sondaggio di opinione disposto dalla Commissio
ne di Bruxelles, come già aveva detto stamani, per la Presidenza 
dell'Unione Europea, il Ministro degli Esteri Franco Frattini. Il Pre
sidente Berlusconi ha fatto presente a Sharon quanto sia fuorviante 
la domanda che ha dato vita al sondaggio e si è detto convinto che 
non sia affatto questa la posizione degli europei nei confronti di 
Israele. L'Europa, ha assicurato Berlusconi, è fortemente impegnata 
nell'avanzamento della <<road map>> per la pace in Medio oriente. 

Anche il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, nel primo po
meriggio si intrattiene telefonicamente con il Ministro degli Esteri 
di Israele, Silvan Shalom. Questi esprime il sentito ringraziamento 
del Governo israeliano per la netta presa di distanza da parte italia
na ed europea circa il sondaggio di «Eurobarometro>> sulle minacce 
alla pace nel mondo. 

Il Ministro Shalom inoltre assicura il titolare della Farnesina sulla 
disponibilità israeliana ad avviare colloqui con il Primo Ministro 
palestinese Ahmed Qurei. 

I due Ministri infine procedono a uno scambio di valutazioni in vi
sta della prossima sessione del Consiglio ministeriale di Associazio
ne Unione Europea-Israele, che si terrà a Bruxelles il18 novembre. 
(Nota Informativa della Farnesina) 
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3 - PANAMA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, è a 
Panama, per partecipare alle solenni celebrazioni per il primo 
centenario della fondazione della Repubblica panamense (vedi 
pag. 365). 

3 - STATI UNITI: La Farnesina emette la seguente Nota informativa: 

<<Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto oggi pome
riggio una conversazione telefonica con il Segretario di Stato ameri
cano Colin Powell. 

A seguito della telefonata del Presidente Bush al Presidente Berlu
sconi di venerdì, Powell e Frattini hanno proceduto a uno scambio 
di valutazioni sugli sviluppi della situazione in Iraq e sul processo 
di stabilizzazione del Paese. 

Powell ha inoltre ringraziato il titolare della Farnesina per l'impe
gno politico, militare ed economico dell'Italia in Afghanistan. Egli 
ha in particolare auspicato che l'Italia, anche in qualità di Presiden
te di turno dell'DE, mantenga viva l'attenzione degli altri Stati 
membri circa le esigenze di ricostruzione dell'Afghanistan, anche 
in vista delle elezioni afghane previste per l'anno prossimo». 

4 - CIG: Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. 
Gianfranco Fini, sull'andamento della Conferenza Intergovernati
va, alle Commissioni III e XIV della Carnera dei Deputati e 3a e 14a 
del Senato della Repubblica (vedi pag. 669). 

5 - INDONESIA: Il Ministero degli Affari Esteri dirama la seguente 
Nota Informativa: 

A seguito della tragica inondazione che ha colpito l'isola di Surnatra, 
in Indonesia, il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha indiriz
zato al collega indonesiano Wirajuda un messaggio di cordoglio del 
Governo italiano per le vittime e di solidarietà per i loro familiari. 

5 l 6 - RUSSIA: Visita di Stato del Presidente della Federazione russa Vla
dimir Putin (vedi pag. 373). 

6 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri Ro
berto Antonione, è intervenuto oggi alla riunione del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d'Europa svoltasi a Chisinau (Repubblica di 
Moldova), sottolineando la perdurante vitalità dell'organizzazione 
nella tutela dei diritti umani e l'importanza che riveste la sua co
operazione con l'Unione Europea e con l'OSCE. 

All'ordine del giorno della riunione figuravano in particolare la co
operazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, la prepa
razione del terzo vertice dell'organizzazione di Strasburgo che ri
unirà nel 2005 i capi di Stato e di Governo dei 45 paesi membri e il 
contributo del Consiglio d'Europa alla lotta internazionale contro il 
terrorismo e il traffico di esseri umani. 
(Nota Informativa della Farnesina) 
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6 - UE: Si tengono a Roma i lavori del Vertice dell'Unione Europea
Russia (vedi pag. 611). 

7 - IRLANDA: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente co
municato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto 
nel pomeriggio al Quirinale il Presidente d'Irlanda, Signora Mary 
McAleese. 

Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Este
ri, on. Mario Baccini. 

7 - UNGHERIA: Nel corso della riunione della Commissione mista 
italo-ungherese per la cooperazione scientifica e tecnologica, 
svoltasi oggi alla Farnesina, sulla base dell'accordo bilaterale del 
1965 viene firmato un programma esecutivo di collaborazione 
nella ricerca scientifica e tecnologica tra Italia e Ungheria per gli 
anni 2004-2007. 

La Commissione prende in esame varie iniziative di collaborazione 
nel campo della scienza e della tecnologia e approva trentuno pro
getti di ricerca che riceveranno contributi da parte dei rispettivi 
Governi. Inoltre si approvano due progetti di grande rilevanza nel 
campo dell'informatica applicata alla medicina e della farmacolo
gia, rispettivamente dell'Università degli Studi di Milano e dell'U
niversità degli Studi di Siena, che riceveranno un significativo con
tributo da parte del Ministero degli Affari Esteri. 
(Nota Informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

9 - ARABIA SAUDITA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini 
invia al Ministro degli Esteri saudita, principe Saud Al Feisal, il se
guente messaggio di profondo cordoglio per l'attentato di ieri notte 
aRiyadh: 

La notizia dei terribili attentati della scorsa notte a Riyadh mi ha 
profondamente colpito. 

Desidero pertanto esprimerTi, a nome sia del Consiglio dell'Unione 
Europea, sia del Governo e del popolo italiano, nonché a titolo per
sonale, il più profondo e sincero cordoglio per le vittime dei vili ed 
efferati attentati. 

Questa triste circostanza conferma la necessità di continuare a com
battere insieme ogni forma di terrorismo con la massima determi
nazione. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

10 - ARABIA SAUDITA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi invia a Sua Maestà Fahd Bin Abdulaziz, Re dell'Arabia 
Sa udita, il seguente messaggio: 

«La notizia dei sanguinosi attentati di Riyadh, che hanno causato 
perdite di vite innocenti e distruzione, mi ha riempito di tristezza. 
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«Esprimo profonda esecrazione nei confronti di questi vili atti che 
confermano la necessità di proseguire ed intensificare la lotta con
tro il comune nemico terrorista. 

«Nel farLe pervenire, a nome del popolo italiano e mio personale, 
sentimenti di intensa solidarietà e partecipazione, La prego voler
serre fare interprete anche con le famiglie delle vittime>>. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

11 - AUSTRIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra il 
Cancelliere della Repubblica Federale d'Austria, Wolfgang Schus
sel (vedi pag. 305). 

11 - BRASILE: Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini 
e il suo omologo brasiliano, Celso Amorim (vedi pag. 306). 

11 - ONU: Si apre a Catania il Vertice Ambientale dell'ONU dedicato al
la strategia per uno sviluppo sostenibile del Mediterraneo. 

12 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente del 
Consiglio on. Berlusconi alla Camera dei Deputati (vedi pag. 276). 

12 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento al Senato del Presi
dente del Consiglio on. Berlusconi. 

12 - IRAQ: Attentato terroristico alla base dei carabinieri italiani a Nas
siriya (vedi pag. 340). 

12 - IRLANDA: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comu
nicato: 

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto questa sera a Palazzo Chigi 
il Primo Ministro d'Irlanda, Bertie Ahern. Il Primo Ministro Ahern 
ha innanzitutto esteso al Presidente Berlusconi i sentimenti di pro
fonda partecipazione e di cordoglio del popolo irlandese al Gover
no italiano e ai familiari delle vittime dell'odioso attentato contro le 
nostre Forze Armate in Iraq. Il lungo e cordiale incontro si è quindi 
svolto nell'ambito dei colloqui bilaterali che la Presidenza italiana 
ha avviato con i partner europei, per mettere a punto il percorso 
metodologico e procedurale in vista delle fasi conclusive della CIG, 
Conferenza Intergovernativa. Il Primo Ministro Ahern ha infine il
lustrato al Presidente del Consiglio le prospettive e gli obiettivi del
la prossima Presidenza irlandese dell'Unione Europea. 

12 - SANTA SEDE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia - mentre 
è in volo per gli Stati Uniti d'America - a Sua Santità Giovanni Pao
lo Il, il seguente messaggio: 

«In queste ore di lutto per l'Italia, le parole che Ella, Santità, ha vo
luto indirizzare a me e, mio tramite, al popolo italiano, hanno rap
presentato un grande, immediato conforto. 
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«Con la Sua saggezza e con l'affetto che Ella ha per la Nazione ita
liana, ha ben ricordato la missione di pace in cui sono impegnati i 
militari italiani in Iraq. 

«l Suoi richiami alla pacificazione ed alla ripresa dell'Iraq sono uno 
stimolo per l'Italia ad un accentuato impegno con i propri partner 
europei e con i propri alleati per un'azione incisiva dell'intera co
munità internazionale a favore della pace non solo in Iraq ma in 
tutta la Regione medio orientale». 

12/16 - STATI UNITI: Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi (vedi pag. 388). 

13 - ONU: L'Italia è rieletta al Consiglio economico e sociale delle 
Nazioni Unite ECOSOC, in occasione delle elezioni tenutesi a 
NewYork. 

L'elezione dell'Italia, all'ECOSOC per il triennio 2004-2006, rappre
senta un ulteriore riconoscimento del ruolo di primo piano del no
stro Paese alle Nazioni Unite. Questo risultato si colloca inoltre in 
linea di continuità con il significativo contributo assicurato dall'Ita
lia all'attività dell'ECOSOC nei settori economico, sociale e dei di
ritti umani. 

Nell'espletamento del mandato conferitole, l'Italia si adopererà per 
rendere sempre più efficace l'azione delle Nazioni Unite in questi 
campi. 

(Nota Informativa della Farnesina) 

13 - REPUBBLICA CECA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini 
incontra oggi alla Farnesina il ministro degli Esteri della Repubbli
ca ceca Cyril Svoboda, che gli esprime la condanna e il cordoglio 
del Governo e del popolo ceco per il vile attentato perpetrato ieri a 
Nassiriya contro il contingente militare italiano. 

Con il collega ceco il titolare della Farnesina ha un approfondito col
loquio su principali terni di interesse bilaterale ed europeo e sulle 
questioni internazionali di maggiore attualità. I Ministri hanno in 
particolare esaminato le relazioni tra i due Paesi nel settore economi
co, anche alla luce dell'interesse da parte di imprese italiane a parte
cipare al processo di privatizzazione in atto nella Repubblica ceca, e 
in campo scientifico e culturale, specialmente nella prospettiva della 
conclusione di un nuovo accordo culturale, scientifico e tecnologico. 

I Ministri hanno inoltre passato in rassegna i terni attualmente og
getto di negoziato in sede di Conferenza Intergovernativa, appro
fondendo soprattutto le innovazioni possibili in materia di rotazio
ne delle Presidenze, di Ministro degli Esteri europeo, di regole di 
voto per l'adozione delle decisioni e di difesa europea. 

Sono state infine discusse le prospettive di rafforzamento dei rap
porti dell'Unione Europea con i paesi dei Balcani occidentali e del 
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Mediterraneo: i Ministri hanno sottolineato la vocazione europea 
dei primi e l'importanza anche in relazione alla prossima Conferen
za Ministeriale euro-mediterranea (Napoli, 2-3 dicembre) di pro
muovere efficacemente la dimensione mediterranea dell'Unione, 
all'indomani del suo allargamento a Est. 
(Comunicato del Ministero degli Esteri) 

15 - TURCHIA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha inviato al 
Ministro degli Esteri turco Abdullah Gul un messaggio di profondo 
cordoglio per il terribile attentato avvenuto questa mattina a Istanbul. 

Nel manifestare, a nome del Governo italiano e in qualità di Presi
dente del Consiglio dell'Unione Europea, le più profonde e sincere 
espressioni di cordoglio per le vittime di questo tragico evento, il 
Ministro Frattini ha espresso la solidarietà del popolo italiano in un 
momento così doloroso per i due Paesi, che vivono insieme le tragi
che conseguenze di queste vili manifestazioni di violenza. 

Questa triste circostanza - ha proseguito il Ministro Frattini - con
ferma la necessità di continuare a combattere insieme ogni forma di 
terrorismo con la massima determinazione. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

17 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri. Pre
siede il Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi pag. 812). 

17/18 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio di associazione 
Unione Europea-Israele. 

La sessione è stata presieduta dall'on. Frattini, Ministro italiano de
gli Affari Esteri e Presidente in carica del Consiglio, mentre il sig. 
Shalom, Ministro israeliano degli Affari Esteri, guidava la delega
zione israeliana. Hanno partecipato alla sessione anche il sig. Sola
na, Segretario Generale del Consiglio e Alto Rappresentante per la 
PESC e il sig. Patten, membro della Commissione. Le parti hanno 
discusso della situazione in Medio oriente, dell'Iran, della situazio
ne in Iraq, del partenariato euro-mediterraneo, dell'allargamento 
nonché dell'iniziativa <<Europa ampliata». In una dichiarazione, 
l'Unione Europea invita Israele a rivedere la sua posizione riguar
dante il rifiuto di contatti ufficiali con i rappresentanti dell'Unione 
Europea che incontrano il presidente dell'Autorità Palestinese, te
nuto conto delle ripercussioni negative che ciò potrebbe avere sul 
futuro del dialogo politico tra l'Unione Europea e Israele. 
(Bollettino UE 11-2003) 

17/19 - ISRAELE: Visita ufficiale a Roma del Premier Ariel Sharon (vedi 
pag. 344). 

18 - CIG: Riunione dei Ministri degli Esteri (vedi pag. 680). 

18 - STATI UNITI!UE: Il Segretario di Stato americano Powell è in visi
ta a Bruxelles. 
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In occasione di questa visita è stato ricevuto dal Segretario Gene
rale del Consiglio e Alto Rappresentante per la PESC Solana, dal 
Ministro italiano degli Affari Esteri Frattini, dal sig. Patten, mem
bro della Commissione, e dai venticinque ministri degli Affari 
Esteri dell'Europa ampliata. Le discussioni si sono incentrate in 
particolare sui seguenti argomenti: la coesione transatlantica e i 
mezzi per rafforzarla; il programma nucleare iraniano, la situazio
ne in Iraq; l'accordo di cooperazione doganale relativo alla sicu
rezza dei trasporti (comprese le merci in container) tra l'Unione 
Europea e gli Stati Uniti, siglato nella stessa giornata. Il sig. Powell 
si è inoltre incontrato con la trojka europea, con la quale ha affron
tato i punti dedicati dell'attualità mondiale e regionale: la situazio
ne in Medio oriente, in Afghanistan, nonché nei Balcani occidenta
li (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa (Corea del Nord, Iran); e, infine, la lotta al 
terrorismo. 
(Bollettino UE 11-2003) 

18 - UE: Si svolge a Roma una riunione della Conferenza Intergoverna
tiva a livello dei Ministri degli Affari Esteri. 

Presieduta dall'an. Frattini, Ministro italiano degli Affari Esteri e 
Presidente in carica del Consiglio, la quarta sessione Ministeriale 
ha riunito i Ministri dei venticinque Stati membri, attuali e ade
renti, la Commissione e il Parlamento Europeo, associato ai lavori 
e, in qualità di osservatori ma partecipanti a pieno titolo al dibat
tito, i rappresentanti dei tre Paesi candidati all'adesione. Ha avuto 
luogo un dibattito sulle disposizioni relative al Ministro degli Af
fari Esteri, su quelle relative alla revisione del trattato e alle clau
sole cosiddette «transitorie>> e, infine, sul protocollo relativo alla 
posizione della Danimarca nel settore della giustizia e degli Affari 
Interni. 
(Bollettino UE 11-2003) 

19 - CIG: Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri Roberto Anto
niane al Parlamento Europeo sullo stato di avanzamento dei lavori 
della Conferenza Intergovernativa (vedi pag. 680). 

19 - SVEZIA: Proseguono gli incontri che il Presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi, ha avviato in questi giorni con i partner europei 
per discutere i temi legati alla Conferenza Intergovernativa. Questa 
sera a Palazzo Chigi il Presidente Berlusconi intrattiene un lungo e 
cordiale colloquio con il Primo Ministro del Regno di Svezia, Goran 
Persson. L'incontro permette di esaminare tutte le questioni mag
giormente dibattute in seno alla CIG e di aggiornare, nella prospet
tiva della fase finale della Conferenza, la posizione svedese sui 
punti più complessi del negoziato. 
(Comunicato di Palazzo Chlgi) 
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19/21 - IN.C.E.: Si tiene a Varsavia, dal19 al21 novembre 2003, la sesta edi
zione del Forum Economico dell'IN.C.E., intitolata «Extending the 
benefits of the European Union Enlargements across borders». 

Organizzato presso il Gromada Airport Conference Centre il Fo
rum economico si svolge in parallelo al Summit politico dei Primi 
Ministri dei Paesi membri dell'IN.C.E. al quale partecipa il Presi
dente del Consiglio on. Berlusconi, e alla Tavola Rotonda dei Mini
stri dei settori economici. (ANSA) 

20 - GRAN BRETAGNA: Il Quirinale dirama il seguente comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia ad Elisa
betta II, Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord, il seguente messaggio: 

Apprendo con dolore e con sdegno la notizia dei tragici attentati a 
Istanbul, che hanno colpito duramente anche il Regno Unito. 

Desidero partecipare, anche a nome del popolo italiano, il mio pro
fondo cordoglio e rinnovar Le la solidarietà dell'Italia in questa fase 
cruciale della lotta contro il terrorismo internazionale. 

20 - TURCHIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
via al Presidente della Repubblica di Turchia, Ahmet Necdet Sezer, 
il seguente messaggio: 

«I nuovi attentati avvenuti stamane ad Istanbul rinnovano in 
me un sentimento di profonda esecrazione e di solidarietà ver
so una città già duramente provata dagli attacchi contro le si
nagoghe. 

Il terrorismo è una minaccia contro la civiltà; opera con inaudita 
violenza; la catena di attentati degli ultimi mesi conferma che agi
sce nell'ambito di una feroce strategia. 

È compito della comunità internazionale consolidare ancora l'im
pegno contro il terrorismo e le sue cause per difendere i valori della 
democrazia, della libertà e della pace. 

Esprimo, a nome del popolo italiano e mio personale, sentimenti di 
profondo cordoglio per questa nuova tragedia, di cui La prego di 
farsi interprete anche presso le famiglie delle vittime. 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini esprime la più ferma 
condanna per gli attentati terroristici che questa mattina hanno 
provocato nuove vittime innocenti a Istanbul. 

L'offensiva del terrore va combattuta con ancora maggior forza e 
determinazione da parte della comunità internazionale e di tutti 
coloro che credono nella supremazia della legalità e della libertà 
sulla violenza omicida. 

Insieme al cordoglio per le vittime dei vili attentati di oggi il Mini
stro Frattini ha espresso profonda solidarietà ai Governi turco e bri-
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tannico per gli attacchi odierni, perpetrati ai danni di Paesi amici e 
alleati dell'Italia. 
(Comunicati della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Affari Esteri) 

20 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio dedicato ai tra
sporti, alle telecomunicazioni e all'energia (vedi pag. 622). 

21 - MALTA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini incontra 
oggi alla Farnesina il Ministro degli Esteri di Malta Joseph Borg 
con il quale ha un ampio e cordiale scambio di vedute sui temi 
europei, con particolare riferimento ai lavori della Conferenza 
Intergovernativa e alla prossima riunione («conclave») dei Mini
stri degli Esteri dell'Unione che si terrà a Napoli il 28 e 29 no
vembre. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

21 - UE: Il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea, presieduto 
dal Ministro Frattini, ha approvato le linee guida della futura co
operazione fra l'Unione Europea e l'Organizzazione per la Sicurez
za e la Cooperazione in Europa (OSCE), nei settori della prevenzio
ne dei conflitti e della gestione delle crisi. 

La decisione fa seguito a un'analoga iniziativa conclusa anch'essa 
dalla Presidenza italiana con la firma da parte del Presidente Berlu
sconi e del Segretario Generale Kofi Annan, il 24 settembre a New 
York, di un'intesa sulla cooperazione tra Unione Europea e Nazioni 
Unite in materia di gestione delle crisi. 

L'OSCE, con sede a Vienna, riunisce tutti i Paesi dell'Europa, del 
Nord-America e dell'Asia Centrale, e ha il compito di mettere in at
to tutte le misure utili per la prevenzione dei conflitti. Si tratta in
nanzitutto di una capillare azione per il rafforzamento delle istitu
zioni democratiche e del rispetto dei diritti umani in tutto il conti
nente, premessa indispensabile per evitare che le tensioni interne 
alle società e fra gli Stati si trasformino in situazioni di crisi tali da 
mettere in pericolo la sicurezza di tutti. 
(Comunicato della Farnesina) 

23/26 - ISRAELE: Visita ufficiale del Vice Presidente del Consiglio, on. 
Gianfranco Fini (vedi pag. 346). 

24 - BRASILE: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini apre al
la Farnesina il seminario «La Cooperazione tra Italia e Brasile, sfide 
e opportunità per la cooperazione» (vedi pag. 306). 

24 - GEORGIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri Margherita Boniver 
ha oggi un colloquio telefonico con la signora Nino Burjanadze, 
Presidente del Parlamento georgiano e facente funzione di Presi
dente dello Stato dopo le dimissioni di Shevardnadze. Il Sottose
gretario Boniver sottolinea l'interesse e l'attenzione con cui il no
stro Paese guarda agli sviluppi della situazione in Georgia, inco
raggiando la sua interlocutrice, che è stata una dei leader più rap-
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presentati vi dell'opposizione, a procedere secondo la Costituzione 
e sulla base di principi e valori europei. 

Il Sottosegretario esprime alla Presidente Burjanadze - che aveva 
avuto modo di conoscere nel corso di una delle sue missioni nel 
Caucaso meridionale - soddisfazione per l'esito pacifico della crisi 
politica e l'augurio che tutti i principali attori della scena politica 
georgiana possano continuare il dialogo e il confronto costituzionale. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

25 - CIG: Lettera del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ai 
Capi di Stato dei Paesi fondatori dell'Unione Europea (vedi pag. 683). 

25 - PORTOGALLO: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in
contra a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica del Por
togallo, Josè Manuel Durao Barroso, che è accompagnato dal Mini
stro degli Esteri, Maria Teresa Gouveia, per continuare i colloqui bi
laterali con i partner europei in vista delle fasi finali della Confe
renza Intergovernativa. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

26 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli 
Esteri on. Frattini alla Commissione Affari Esteri e Comunitari del
la Camera dei Deputati. 

26 - ESTONIA: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, incon
tra a Palazzo Chigi il Primo Ministro Juhan Parts. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

26 - IRAN: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro Frattini ha espresso viva soddisfazione per l'adozione 
all'unanimità da parte del Consiglio dei Governatori dell'AlEA del
la risoluzione sul programma nucleare iraniano. Il testo pone le 
premesse per una proficua cooperazione dell'Iran con l'Agenzia 
atomica di Vienna, diretta a fugare definitivamente i dubbi sul ca
rattere pacifico del programma nucleare iraniano. 

L'Italia, ha aggiunto l'on. Frattini, ha partecipato al negoziato della 
risoluzione mossa dall'obiettivo di raggiungere l'unanimità dei 
Paesi membri del Consiglio dei Governatori, in modo da dare un 
segnale di compattezza dei gruppi regionali che lo compongono. 

Altrettanto importante per l'Italia, ha proseguito il Ministro degli 
Esteri, è stato favorire un risultato che incoraggiasse l'Iran, interlocu
tore tradizionale del nostro Paese e attore essenziale nella sua regio
ne, a intraprendere una strada cooperativa con l'Agenzia di Vienna. 

26 - IRAQ: Un ordigno, con tutta probabilità una granata «RPG>>, colpi
sce alle 23,30 locali, le 21,30 in Italia, il secondo piano dell'edificio 
che a Baghdad ospita la Rappresentanza Diplomatica italiana. 

L'esplosione non ha provocato vittime o feriti, infatti, negli uffici 
della cancelleria centrati dall'ordigno non c'era nessuno e neppure 
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le poche persone presenti nelle altre stanze della Rappresentanza 
hanno subito conseguenze. 

La sede diplomatica sarà regolarmente operativa e tutti i funzionari 
riprenderanno la loro attività. 

Il fatto è avvenuto a quasi due settimane dalla strage di Nassiriya e 
a pochi giorni dal ritrovamento, sempre nei pressi dell'Ambasciata 
italiana a Baghdad, di due carretti trainati da asini che portavano 
20 razzi ciascuno. Nei giorni scorsi erano state rafforzate le difese e 
il sistema di vigilanza della Sede Diplomatica italiana a Baghdad. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

26 - LETTONIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra 
a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Lettonia, Einars Repse. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

26 - UNGHERIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incon
tra oggi alla Farnesina il Ministro degli Esteri di Ungheria, Laszlo 
Kovacs. 

I due Ministri hanno un ampio e cordiale scambio di vedute sui te
mi europei, con particolare riguardo ai lavori della Conferenza In
tergovernativa e alla prossima riunione (conclave) dei Ministri de
gli Esteri dell'Unione Europea che si svolgerà a Napoli il 28 e 29 
novembre. 

Il Ministro Kovacs esprime vivo apprezzamento per l'azione della 
Presidenza italiana dell'DE e in particolare per il documento com
plessivo di proposte trasmesso ieri ai Paesi dell'Unione come base 
di lavoro per il conclave di Napoli. 
(Nota Informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

26/27 - BULGARIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di Bul
garia, Georgi Parvanov (vedi pag. 308). 

27 - MOLDOVA: Visita del Presidente della Repubblica di Moldova, 
Vladimir Voronin (vedi pag. 354). 

28/29 - CIG: Si riunisce la Conferenza Intergovernativa di Napoli («concla
ve>> dei Ministri degli Esteri) (vedi pag. 685). 

29 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, esprime al 
Primo Ministro Josè Maria Aznar e al popolo spagnolo il profondo 
cordoglio suo personale e del Governo italiano per la barbara stra
ge di Baghdad. 

«La violenza e la ferocia - dice l' on. Berlusconi - non riusciranno co
munque a fermare la lotta contro il terrorismo>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

29 - UE: Si svolgono a New Delhi i lavori del quarto vertice Unione Eu
ropea-India. Alla riunione partecipa il Sottosegretario di Stato agli 
Affari Esteri Margherita Boniver (vedi pag. 624). 
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30 - SPAGNA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
via a Sua Maestà Re Juan Carlos di Spagna, il seguente messaggio: 

<<Nell'apprendere con tristezza la notizia del tragico attentato in cui 
hanno perso la vita sette cittadini spagnoli in Iraq, desidero farLe 
pervenire l'espressione della mia commossa partecipazione e viva 
solidarietà al lutto del popolo spagnolo>>. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

DICEMBRE 

l - NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico (vedi pag. 500). 

1/12 - AMBIENTE: Si aprono a Milano i lavori per la nona Conferenza 
delle Parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici 
(vedi pag. 430). 

1/2 - OSCE: Si svolgono a Maastricht i lavori dell'undicesimo Consiglio 
OSCE a livello ministeriale. 

Questa undicesima sessione ha riunito i Ministri degli Affari Esteri 
dei cinquantacinque Stati partecipanti. Erano altresì presenti i rap
presentanti dell'Unione Europea (segnatamente il sig. Frattini, Mi
nistro italiano degli Affari Esteri, in rappresentanza della Presiden
za dell'Unione, e il sig. Patten, membro della Commissione), i part
ner mediterranei (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tu
nisia) e i partner per la cooperazione (Corea del Sud, Giappone e 
Thailandia), agenzie delle Nazioni Unite, nonché altre Organizza
zioni Onternazionali e raggruppamenti regionali. La riunione si è 
conclusa con l'adozione di una strategia dell'OSCE mirata a far 
fronte alle nuove sfide del XXI secolo in materia di sicurezza e di 
stabilità, di una nuova strategia per la dimensione economica e am
bientale. È inoltre stata adottata una serie di decisioni, che fornisco
no un programma completo per l'OSCE per il 2004. Esso copre le 
tre dimensioni politico-militare, economica e ambientale, diritti del
l'uomo e democratizzazione. La Presidenza, nel 2004, sarà assicura
ta dalla Bulgaria. 
(Bollettino UE 12-2003) 

Il Ministro degli Esteri, on. Frattini, interviene a nome dell'Unione 
Europea (vedi pag. 532). 

2 - INDONESIA: In occasione della riunione della Commissione mi
sta italo-indonesiana per la cooperazione scientifica e tecnologi
ca, viene firmato oggi alla Farnesina il programma esecutivo di 
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collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Indonesia per 
gli anni 2004-2007. 

La Commissione approva diciassette progetti di ricerca che riceve
ranno contributi da parte dei rispettivi Governi. Inoltre vengono 
approvati due progetti nel campo della biodiversità e della medici
na, rispettivamente dell'Università Politecnica delle Marche e del
l'Università di Cagliari, che riceveranno un contributo da parte del 
Ministero degli Affari Esteri. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

2 - NATO: Si riunisce la Commissione NATO-Ucraina (vedi pag. 503). 

2 - NATO: Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico (vedi 
pag. 505). 

2/3 - CONFERENZA EUROMEDITERRANEA DEI MINISTRI DEGLI 
AFFARI ESTERI: Si svolgono a Napoli i lavori della Conferenza eu
romediterranea dei Ministri degli Esteri (vedi pag. 444). 

3 - ROMANIA: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi riceve 
a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Romania Adrian Nastase. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

4 - NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico (vedi pag. 506). 

4 - NATO: Riunione del Consiglio NATO-Russia (vedi pag. 513). 

5 - DIALOGO 5+5 TRA I PAESI DEL MEDITERRANEO OCCIDEN
TALE: Si svolge a Tunisi il primo Vertice a livello di Capi di Stato e 
di Governo del Dialogo 5+5 tra i Paesi del Mediterraneo occidenta
le. Per l'Italia è presente il Presidente del Consiglio Silvio Berlusco
ni. Al riguardo Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

Il primo summit dei Capi di Stato e di Governo del <<dialogo 5+5>> 
tra i Paesi del Mediterraneo occidentale si è concluso con l' appro
vazione di una nuova <<dichiarazione di Tunisi>>. I 5+5 hanno riba
dito la volontà di rinforzare le misure di fiducia reciproca in tutti 
gli ambiti e l'importanza di vedere l'Unione Europea accompagna
re al suo processo di allargamento uno sforzo parallelo di sostegno 
in direzione dei Paesi della riva sud del bacino occidentale del Me
diterraneo. 

5 - NATO: Si riunisce il Consiglio di partenariato euro-atlantico (vedi 
pag. 515). 

5 - NATO: Si tiene a Bruxelles una riunione della Commissione NA
TO-Ucraina (vedi pag. 517). 

5 - RUSSIA: Messaggio del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, 
al Presidente Putin a seguito del nuovo attentato terroristico nel 
Caucaso: <<Ancora una volta dei terroristi hanno vilmente ucciso 
Tuoi concittadini. Rendo un commosso omaggio alle vittime inno
centi delle barbarie del terrorismo, sono solidale con le loro fami
glie e il Tuo Governo, che nella lotta contro la cieca violenza deve 
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avere al suo fianco tutti i paesi civili. Affrontiamo insieme il dolore, 
uniti nella determinazione a sconfiggere l'odio e la violenza con le 
armi del diritto e della democrazia. Con amicizia e affetto>>. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

5 l 6 - STATI UNITI: Si tiene a Lucca un Seminario di studi su «Italia ed 
USA partner nelle relazioni transatlantiche>>, organizzato dal Sena
to della Repubblica per iniziativa del suo Presidente, sen. Marcello 
Pera, in collaborazione con l'Ambasciata degli Stati Uniti d' Ameri
ca a Roma e il Centro Studi Americani. Vi prendono parte un grup
po qualificato di ospiti americani ed italiani, esponenti del mondo 
politico, culturale ed economico dei due Paesi. 

Tra i partecipanti vi sono il vice Presidente del Consiglio, on. Gian
franco Fini, il Ministro della Difesa, on. Antonio Martino, il vice 
Presidente del Senato, on. Lamberto Dini ed il Sottosegretario agli 
Esteri on. Boniver. 

Il Seminario intende riflettere sullo stato delle relazioni tra Stati 
Uniti ed Italia e, in particolare, sull'evoluzione delle relazioni trans
atlantiche dopo 1'11 settembre 2001. (ANSA) 

8 - CIG: Riunione dei Ministri degli Esteri (vedi pag. 685). 

8 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri. Pre
siede il Ministro degli Esteri on. Frattini (vedi pag. 814). 

9 - GRECIA E SLOVENIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusco
ni, conclude oggi gli incontri bilaterali con i partner europei in vista 
della fase finale della Conferenza Intergovernativa. L' on. Berlusco
ni riceve, nel pomeriggio, a Palazzo Chigi, il Primo Ministro della 
Repubblica Ellenica, Costas Simitis, e il Primo Ministro della Re
pubblica di Slovenia, Anton Rop. Gli incontri hanno permesso an
che uno scambio di vedute sui maggiori temi dell'attualità interna
zionale e un esame dell'andamento eccellente delle relazioni bilate
rali con questi Paesi. 
(Comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

9 - RUSSIA: <<A seguito dell'attentato terroristico avvenuto questa mat
tina a Mosca il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha inviato 
al suo collega russo Igor Ivanov un messaggio di cordoglio in cui di 
fronte all'ennesimo, vile attentato perpetrato questa volta nel cuore 
di Mosca ha espresso la profonda partecipazione delle Autorità e 
della popolazione italiana, nonché sua personale, per la perdita di 
vite innocenti e la viva solidarietà al dolore delle loro famiglie. 

Nel suo messaggio il Ministro degli Esteri Frattini ha ribadito il de
ciso sostegno alla lotta contro il terrorismo, e la determinazione di 
sconfiggere l'odio e la violenza con le armi del diritto e della demo
crazia>>. 
(Comunicato del Ministero degli Esteri) 
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10 - ANP: Si aprono a Roma i lavori della Conferenza dei Donatori per 
la Palestina. Alla Riunione partecipano delegati di 14 tra Paesi e 
Organizzazioni Internazionali (vedi pag. 299). 

10 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro degli 
Esteri on. Frattini alla Camera dei Deputati (vedi pag. 277). 

11 - ANP: Riunione alla Farnesina della Task Force per le Riforme pale
stinesi (vedi pag. 300). 

12 - FORO DELL'UNIONE EUROPEA SUI DIRITTI UMANI: La Farne
sina dirama la seguente Nota Informativa: 

Si è conclusa l'll dicembre a Roma la quinta edizione del Foro del
l'Unione Europea sui diritti umani, organizzato dalla Presidenza 
italiana dell'DE in collaborazione con la Commissione Europea. 
Hanno partecipato ai lavori 130 delegati provenienti da 27 Paesi 
europei. 

Il Foro ha adottato una serie di raccomandazioni operative, all'indi
rizzo dell'Unione Europea e della comunità internazionale, su tre 
temi di grande attualità e drammaticità nelle nostre società: il traffi
co di minori, lo sfruttamento sessuale di minori e il coinvolgimento 
dei bambini nei conflitti armati. 

Aprendo i lavori il Sottosegretario agli Esteri Margherita Boniver 
ha attirato l'attenzione dei partecipanti sulla gravità dei problemi 
affrontati e sulla necessità di colmare attraverso efficaci iniziative 
dell'DE il divario tra la normativa internazionale a protezione dei 
bambini e una realtà quotidiana fatta di soprusi e sofferenze. Han
no inoltre preso la parola l' on. Maria Burani Procaccini, presidente 
della Commissione parlamentare sull'infanzia, ed esponenti delle 
istituzioni europee. 

Uno dei momenti salienti del Foro è stato costituito dalla discussio
ne delle Linee guida dell'Unione Europea sui bambini e i conflitti 
armati approvate 1'8 dicembre, su iniziativa della Presidenza italia
na dell'DE, dal Consiglio affari generali presieduto dal Ministro 
Frattini. Le linee guida prevedono una serie di iniziative dell'DE te
se ad affrontare il drammatico problema della partecipazione dei 
bambini ai conflitti armati. 

12/13 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio Europeo sotto la 
Presidenza del Presidente del Consiglio Berlusconi (vedi pag. 686). 

12/13 - UE/CIG: In occasione del Consiglio Europeo si svolge a Bruxelles 
una riunione della Conferenza intergovernativa a livello di Capi di 
Stato e di Governo. 

Per l'Italia partecipa il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. 

Il Consiglio Europeo non ha potuto pervenire a un accordo sull'a
dozione del progetto di Costituzione. Il principale punto di disac
cordo è stata la questione dei voti a maggioranza qualificata e della 
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loro ripartizione. Il Consiglio Europeo ha incaricato la presidenza 
irlandese di riferire, dopo le dovute consultazioni, sulle prospettive 
di avanzamento dei negoziati. La relazione in oggetto dovrebbe es
sere presentata nel mese di marzo 2004. 
(Bollettino UE 12-2003) 

13/16 - ITALIANI NEL MONDO: Visita ufficiale del Ministro per gli Italia
ni nel Mondo, on. Mirko Tremaglia, in Uruguay (vedi pag. 470). 

15 - ANP: Il Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, ha rice
vuto questa mattina a Montecitorio il delegato generale palestinese 
in Italia, Nemer Hammad. Lo rende noto un comunicato dell'uffi
cio stampa della Camera. (ANSA) 

15 - UE: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha presieduto questa 
mattina a Villa Madama la cerimonia della firma di due accordi di 
dialogo politico e cooperazione tra l'Unione Europea e i Paesi del
l' America centrale e tra l'Unione Europea e i Paesi della Comunità 
andina. 

Nel suo intervento, pronunciato prima della firma degli accordi, il 
Ministro Frattini ha evidenziato che si tratta di intese particolar
mente significative che attestano importanza attribuita dall'Unione 
Europea alle relazioni con i Paesi dell'America latina. 

È la prima volta, nella storia delle relazioni esterne della UE - ha 
sottolineato il Ministro degli Esteri - che vengono negoziati accordi 
di cooperazione così avanzati e ambiziosi nelle loro disposizioni. 

I nuovi settori di intervento in molteplici campi come l'assistenza 
al processo di integrazione regionale, la prevenzione dei conflitti, i 
fenomeni migratori, la lotta alla produzione e al traffico di stupefa
centi, al terrorismo, l'aiuto alle piccole e medie imprese, la migliore 
integrazione nell'economia mondiale- ha aggiunto il Ministro Frat
tini - testimoniano il carattere estremamente avanzato degli accor
di. Grazie ad essi avremo strumenti più moderni e efficaci per far 
fronte alle sfide del XXI secolo. 

16 - CIG: Intervento del Presidente del Consiglio sui risultati del Consi
glio Europeo del12 e 13 dicembre e sugli esiti della Conferenza In
tergovernativa (vedi pag. 687). 

17 - STATI UNITI: Incontro del Presidente del Consiglio, on. Silvio Ber
lusconi, con l'inviato speciale del Presidente Bush per la questione 
del debito dell'Iraq (vedi pag. 404). 

17 - SUDAN: Il Sottosegretario degli Esteri, Alfredo Mantica, sarà do
mani in Sudan. Come rappresentante della Presidenza di turno del
l'Unione Europea, il senatore italiano si fa portavoce delle trattative 
in corso per avviare la pacificazione di un Paese martoriato da 20 
anni di guerra civile in cui ci sono stati oltre due milioni di morti. 
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La situazione sembra a una svolta, dopo le recenti pressioni degli 
Stati Uniti. In Kenia, infatti, si stanno tenendo trattative che do
vrebbero portare a un'intesa entro Natale. Protagonisti degli ultimi 
sviluppi sono da un lato il leader del Splm/ A John Garang e dal
l' altro il vicepresidente del Governo di Khartoum Ali Osman Taha. 
(ANSA) 

18 - IRAN: La Farnesina dirama le seguenti due Note Informative: 

«La Presidenza italiana dell'Unione Europea accoglie con favore la 
firma, oggi a Vienna, da parte dell'Iran, del protocollo aggiuntivo 
dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AlEA) sulle sal
vaguardie. Si tratta di un passo positivo in risposta alle richieste 
dell'Agenzia e soddisfa aspettative da tempo espresse dall'Unione 
Europea. 

La Presidenza italiana dell'Unione Europea è fiduciosa che l'Iran 
continuerà ad applicare il protocollo aggiuntivo, in attesa della sua 
entrata in vigore, che auspichiamo abbia luogo in tempi brevi, e 
fornirà piena cooperazione all'AlEA per chiarire tutti gli aspetti re
lativi al proprio programma nucleare. 

Come affermato dai Ministri degli Esteri dell'Unione il 9 dicembre, 
i progressi in campo nucleare, insieme a sviluppi positivi nei settori 
dei diritti umani e della lotta al terrorismo, oltre che nella posizione 
dell'Iran nell'ambito del processo di pace in Medio oriente, consen
tiranno di esplorare forme di più ampia cooperazione politica ed 
economica con l'Iran. L'Unione Europea ha espresso a più riprese 
la propria disponibilità in tal senso. L'Alto Rappresentante dell'U
nione Europea intende visitare Teheran all'inizio del 2004 per dis
cutere le modalità per far avanzare il dialogo dell'Unione Europea 
con l'Iran in tutti i settori». 

«Sono molto compiaciuto che l'Iran abbia firmato oggi il protocollo 
addizionale sulle salvaguardie dell'Agenzia per l'Energia Atomi
ca>>. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Frattini sottolineando 
che, con la firma, è stato compiuto un significativo passo avanti nel 
processo di chiarimento della natura esclusivamente civile del pro
gramma nucleare iraniano, alla quale la comunità internazionale è 
sensibile. 

Con la firma del protocollo, il Governo di Teheran - ha aggiunto il 
ministro- oltre a riscontrare un auspicio più volte espresso dall'U
nione Europea, ha compiuto un passo di grande importanza per 
eliminare quelle preoccupazioni e creare le condizioni per una più 
ampia collaborazione con la comunità internazionale. 

li Ministro Frattini ha inoltre ricordato che l'Italia è uno dei princi
pali partner dell'Iran in campo politico, economico e culturale. In
tendiamo pertanto continuare ad adoperarci, anche grazie a questo 
importante risultato di oggi, per rafforzare la cooperazione bilate-
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rale con il Governo di Teheran e il lavoro comune per la stabilità 
dell'intera regione mediorientale». 

18 - MEDIO ORIENTE: Incontro alla Farnesina sull'iniziativa di Gine
vra per il Medio oriente (vedi pag. 473). 

19 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente della 
Repubblica Ciampi in occasione della presentazione degli auguri 
del Corpo Diplomatico (vedi pag. 282). 

19 - KOSOVO: Alla Farnesina si esprime soddisfazione per l'attribuzio
ne all'italiano Alfredo Miccio dell'incarico di vice Capo della Mis
sione in Kossovo dell'Organizzazione per la sicurezza e la coopera
zione in Europa (OSCE). n dottor Miccio vanta un'esperienza ultra
trentennale maturata in diverse Organizzazioni Internazionali, dal
le Nazioni Unite al Consiglio d'Europa e alla Commissione Euro
pea per i diritti dell'uomo. 

La Missione dell'OSCE in Kossovo costituisce una componente 
fondamentale dell'amministrazione provvisoria delle Nazioni Uni
te. Ha tra i suoi compiti l'assistenza alle autorità locali nello svilup
po delle istituzioni democratiche, nel monitoraggio del rispetto dei 
diritti umani e nella formazione della polizia. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

22 - LIBIA: n Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, esprime viva 
soddisfazione per l'annuncio del Governo libico di accettare le 
ispezioni intrusive e senza preavviso previste dal protocollo addi
zionale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. 

«Questa decisione - rileva il Ministro Frattini - è un logico sviluppo 
della dichiarazione libica di venerdì scorso sulla rinuncia alle armi 
di distruzione di massa. Essa appare inoltre coerente con gli obietti
vi dell'Unione Europea che, sotto Presidenza italiana, ha adottato 
una strategia per il contrasto della proliferazione nucleare e ha reso 
la cooperazione in questo campo un elemento fondamentale nei 
rapporti con i Paesi terzi. 

La svolta nella politica libica - secondo il Ministro Frattini - è segno di 
lungimiranza da parte della dirigenza di quel paese e della consapevo
lezza delle nuove minacce che caratterizzano il quadro internazionale. 

L'Italia ha sempre considerato la Libia un partner molto importante 
sia sul piano dei rapporti bilaterali sia ai fini della stabilità del Me
diterraneo. Il nuovo sviluppo - conclude il Ministro - costituisce il 
coronamento dell'approccio italiano basato sul dialogo costruttivo 
e permetterà di rafforzare la cooperazione e di consolidare le basi 
per il lavoro comune nella nostra regione». 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

22 - SANTA SEDE: n Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini e il Se
gretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, Monsignor 
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Giovanni Lajolo, procedono questa sera alla Farnesina allo scambio 
di note sulla modifica della convenzione monetaria tra l'Italia, per 
conto dell'Unione Europea, e lo Stato Città del Vaticano, firmata a 
Roma nel dicembre 2000. 

La modifica, negoziata in sede europea su impulso del Governo ita
liano, consente alla Santa Sede di aumentare il contingente di euro 
con la propria effigie su una faccia delle monete coniabili attualmen
te rispetto al quantitativo fissato dalla convenzione di tre anni fa. 

Prima della cerimonia dello scambio di note i responsabili delle di
plomazie italiana e vaticana hanno un cordiale scambio di vedute 
sui temi europei e sull'attualità internazionale, con particolare rife
rimento alla situazione in Medio oriente e in Iraq. 
(Nota Informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

22 - UE: Riunione dei Ministri dell'Ambiente (vedi pag. 432). 

23 COMMERCIO ESTERO: Il Ministero degli Affari Esteri ha promos
so una riunione di coordinamento con i rappresentanti delle princi
pali imprese italiane operanti all'estero per l'esame dei problemi re
lativi alla sicurezza dei lavoratori italiani all'estero. 

Nel corso della riunione, svoltasi presso l'Unità di crisi, è stata 
espressa la volontà di accrescere la collaborazione tra la Farnesina e 
le imprese che impiegano lavoratori italiani all'estero, sia nello 
scambio di informazioni sia nella predisposizione di piani di emer
genza. Per quanto riguarda i Paesi considerati a rischio, le aziende 
sono state invitate a fornire sistematicamente nominativi e recapiti 
del proprio personale impegnato all'estero, per permettere ad am
basciate e Consolati di disporre di dati sempre aggiornati sulla pre
senza di lavoratori italiani nei rispettivi Paesi. 
(Nota Informativa della Farnesina) 

26 - CINA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini, a seguito della 
tragica esplosione di un pozzo di gas naturale avvenuta martedì 23 
dicembre nella Cina sud-occidentale, fa pervenire al Ministro degli 
Esteri cinese Li Zhaoxing il seguente messaggio di cordoglio: 

«La notizia delle numerose vittime causate dal drammatico inci
dente di Chongqing mi ha profondamente scosso. 

In questa dolorosa circostanza desidero esprimerLe, a nome del 
Governo italiano e mio personale, il più vivo cordoglio e la nostra 
più sincera solidarietà per questo grave lutto che ha così duramen
te colpito l'amico popolo cinese». 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

26 - IRAN: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia al 
Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, il seguente messaggio: 

«Sono costernato dalla notizia del violento sisma che ha colpito l'I
ran, causando tante vittime e ingenti danni materiali. 
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«Nello spirito di amicizia e di collaborazione che uniscono i nostri 
due Paesi, l'Italia si sente particolarmente vicina e solidale con l'Iran. 

«Nell'affrontare una così grave emergenza, il Suo Paese può conta
re, già in queste ore, sul sostegno e sull'impegno dell'Italia. 

«Desidero farLe pervenire, a nome del popolo italiano, e mio per
sonale, sentimenti di profondo cordoglio e di partecipazione al lut
to del popolo iraniano>>. 
(Comunicato del Quirinale) 

26 - IRAN: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

<<A seguito della devastante scossa di terremoto che ha colpito nella 
prima mattinata di oggi 26 dicembre la città di Bam (Provincia di 
Kerman), nell'Iran sudorientale, il Ministero degli Affari Esteri ha 
disposto l'invio di un volo umanitario che partirà nelle prossime 
ore dalla base di Brindisi contenente beni di prima necessità, tra i 
quali tende, coperte, generatori di corrente, depuratori di acqua po
tabile e medicinali di primo soccorso. 

Si tratta di una prima misura, messa a punto dalla Cooperazione 
alla sviluppo italiana, in attesa di effettuare successivi interventi 
per alleviare le sofferenze della popolazione colpita, una volta che 
sarà possibile avere una stima dei danni subiti. 

Il volo sarà accompagnato da funzionari del Ministero degli Affari 
Esteri, che sovrintenderanno all'arrivo ed alla distribuzione degli aiuti. 

In tali misure, disposte dal Governo, si inquadra altresì l'invio nella 
zona colpita di squadre cinofile della Protezione civile>>. 

26 - IRAN: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi invia al Presidente 
dell'Iran Khatami il seguente messaggio: 

<<Anche a nome del Governo italiano esprimo a Lei e alle vittime del 
disastroso terremoto che ha colpito l'Iran la più sincera solidarietà. 

L'Italia è vicina al popolo iraniano nell'affrontare questa prova ed il 
nostro governo ha predisposto le misure più idonee per cooperare 
con i soccorritori>>. 

Sempre lo stesso giorno, la Farnesina dirama la seguente Nota In
formativa: 

A seguito del tragico terremoto che nelle prime ore del mattino ha 
colpito il sud-est dell'Iran, il ministro degli Affari Esteri Franco 
Frattini ha fatto pervenire al ministro degli Esteri iraniano Kemal 
Kharrazi il seguente messaggio di cordoglio e solidarietà: 

<<La notizia del terremoto che ha colpito la Provincia di Kerman 
provocando innumerevoli vittime e danni materiali ci ha profonda
mente addolorato. In questa drammatica circostanza desidero in
viarLe l'espressione della più sincera e amichevole solidarietà a no
me del Governo italiano e mio personale. 
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Con l'occasione desidero altresì assicurarLe di aver immediata
mente disposto che il nostro ambasciatore a Teheran prenda subito 
contatto con i suoi collaboratori per definire la lista delle necessità 
da rendere disponibili nel più breve tempo possibile. Ciò affinché 
l'Italia, al pari di quanto già fatto nel più recente passato, non faccia 
mancare la propria concreta assistenza e solidarietà all'amico popo
lo iraniano>>. 

27 - IRAN: La Farnesina dirama la seguente Nota Informativa: 

A seguito del gravissimo sisma che ha colpito la regione sud orien
tale dell'Iran, il Ministero degli Affari Esteri, attraverso la Coopera
zione generale per lo sviluppo, si è immediatamente attivato per ri
scontrare le richieste iraniane pervenute tramite l'Ambasciata d'Ita
lia a Teheran. Un primo esperto della cooperazione è già a Bam, 
mentre altri due sono in viaggio, con il compito di distribuire gli 
aiuti che la Farnesina ha pianificato e per valutare gli interventi di 
riabilitazione e di assistenza più necessari da effettuare a medio 
termine d'intesa con il Governo iraniano. Sono state inoltre attivate 
le iniziative operative della stessa Cooperazione allo sviluppo e un 
aereo è in partenza dal Centro logistico del PAM di Brindisi. 

Nel frattempo l'Ambasciata d'Italia a Teheran, che sta coordinando 
gli aiuti offerti dai Paesi membri dell'Unione Europea per l'emer
genza, ha immediatamente messo in funzione un'unità di crisi e 
conferma che, sulla base degli elementi finora disponibili, tra le nu
merosissime vittime del terremoto non vi sono cittadini italiani ed 
ha rassicurato le famiglie dei connazionali che si trovavano nella 
parte meridionale del Paese. 

L'Ambasciatore d'Italia a Teheran, Roberto Toscano, ha rimesso alle 
autorità iraniane i messaggi di solidarietà pervenuti dal Presidente 
Ciampi, dal Presidente Pera, dal Presidente Berlusconi e dal Mini
stro Frattini. Il nostro rappresentante si è inoltre messo in contatto 
con il vice Ministro degli Esteri Ahani per trasmettergli le informa
zioni sull'avvio delle misure di soccorso predisposte da parte italia
na a seguito delle istruzioni impartite dal Ministro Frattini e dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

L'Ambasciata, che è in contatto telefonico con il Governatorato del
la Città di Kerman, ha inoltre preso contatto con la Presidenza del
l'Organizzazione della Mezzaluna Rossa per ottenere una lista dei 
beni di prima necessità che verranno fatti confluire attraverso il 
Centro logistico di Brindisi. 

Secondo quanto disposto dalle autorità iraniane, i giornalisti che 
intendono recarsi in Iran potranno ottenere i visti di ingresso in 
tempi brevissimi presso le rappresentanze iraniane in Italia. 
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Discorsi di politica estera(l) 

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





Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Frattini 
al Senato sulle linee della politica estera dell'Italia 

(29 gennaio) 

PRESIDENTE PERA. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro 
degli Affari Esteri sulle linee della politica estera italiana>>. 

Dopo l'intervento che svolgerà il Ministro degli Affari Esteri Frattini, 
che saluto e ringrazio per la sua presenza in aula insieme agli altri colleghi 
del Governo intervenuti, avrà luogo un dibattito in cui ciascun Gruppo avrà a 
disposizione trenta minuti; al Gruppo misto sono attribuiti quaranta minuti 
complessivi. Come peraltro è già stato comunicato questa mattina, la discus
sione sarà quindi sospesa per essere ripresa in una data che sarà stabilita dai 
Presidenti dei Gruppi parlamentari. 

Ha facoltà di parlare il Ministro degli Affari Esteri, onorevole Frattini. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Senatori, 

vi ringrazio per l'occasione di illustrare qui in Senato le linee della poli
tica estera italiana. È un'occasione che risponde pienamente alla mia ferma 
intenzione che ho già manifestato alla Camera qualche settimana fa di mante
nere un rapporto costante e intenso con il Parlamento. L'impegno di oggi era 
stato fissato da tempo, proprio per esaminare alcuni argomenti attuali di poli
tica internazionale che rivestono per l'Italia particolare interesse. 

Il Governo, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Affari Esteri 
condividono l'opinione ferma che sulle grandi linee della politica estera (che 
ovviamente presuppongono scelte e decisioni a volte anche difficili) occorra 
una larga condivisione del Parlamento per rafforzare la posizione italiana, ac
crescendone prestigio e credibilità nei rapporti internazionali. 

Le linee che qui esporrò sono perciò il frutto di una valutazione del Go
verno, su cui è indispensabile spero senza radicali distinzioni tra opposizioni 
e maggioranza raccogliere suggerimenti, arricchimenti, indirizzi. 

Non potrà essere, la mia, un'esposizione esauriente, ma una prima pa
noramica su alcuni temi qualificanti per confermare linee di fondo della no
stra politica estera. Dedicherò, come è evidente, la parte conclusiva del mio 
intervento, che sarà la più cospicua, alla crisi irachena. Inizierò con qualche 
riflessione sulle tematiche comunitarie. 

Tutti voi sapete, onorevoli senatori, che tra i maggiori impegni politici 
che attendono il nostro Paese nel 2003 figura il semestre di Presidenza del 
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Consiglio dell'Unione Europea. La conclusione dei negoziati di adesione, con 
dieci Paesi candidati, ha costituito una tappa fondamentale nella storia del
l'Unione. Possiamo ora dire che il processo di unificazione del Continente è 
irreversibilmente avviato e sta procedendo. La parola decisiva spetta ora ai 
popoli e ai Parlamenti di venticinque Paesi che saranno chiamati a ratificare i 
Trattati di adesione, che firmeremo insieme ill6 aprile ad Atene, sotto la Pre
sidenza greca. 

Anche se l'ingresso formale dei nuovi membri è fissato per il l o maggio 
2004, essi parteciperanno già ai lavori consiliari in qualità di osservatori sin 
dal momento della firma dei Trattati. La nostra Presidenza vedrà quindi, ini
ziando il l o luglio di quest'anno, riunirsi i Consigli nel formato a venticinque. 
Sarà ovviamente un impegno gravoso, ma anche una sfida determinante per 
attuare in maniera coerente e armoniosa quell'ampliamento e quell' approfon
dimento del processo di integrazione europea che resta per noi irrinunciabile, 
se dobbiamo e vogliamo davvero costruire un'Europa che sappia essere assai 
di più di un'area di libero scambio. 

Credo che il nostro semestre possa coincidere ancora una volta come già 
accadde nel1985, nel1990 e nell996 con una fase cruciale del processo di in
tegrazione. Siamo infatti alla vigilia di una riforma costituzionale delle istitu
zioni europee. 

Ritengo, in proposito, che l'esigenza di una larga legittimazione popola
re del processo di unificazione a venticinque richieda non solo come ovvia
mente ci sarà la ratifica parlamentare, ma anche un referendum popolare; un 
referendum per la conferma, da parte dei cittadini, di quel consenso che il 
Governo auspica fortemente, ma che in democrazia non può essere presunto. 
Per questo credo che un referendum popolare potrà essere la via giusta. Con
cordo in questo con l'opinione recentemente e autorevolmente espressa dal 
vice Presidente del Consiglio Fini e dal senatore Amato, vice Presidente della 
Convenzione Europea. Dobbiamo essere pienamente consapevoli delle re
sponsabilità e delle difficoltà che ci attendono. La portata qualitativa e quanti
tativa dell'allargamento dell'Unione Europea sottoporrà infatti l'attuale asset
to istituzionale a tensioni molto forti. 

Se vogliamo che l'Unione ampliata realizzi gli obiettivi di grande spazio 
economico e monetario, di comunità di diritti, di valori e di libertà, ma anche di 
credibile presenza internazionale, dobbiamo dotarci di una solida base costitu
zionale europea e di istituzioni ancor più democratiche, efficienti e trasparenti. 
Altrimenti, lo dico con grande chiarezza e spero che lo apprezzerete, il rischio è 
che la riunificazione europea, se non vi sarà questa riforma costituzionale, ri
schi o finisca addirittura di indebolire quel patrimonio di conquiste che abbia
mo realizzato a partire dal1957 grazie alla cultura e al metodo comunitario. 

I cittadini dovranno anzitutto essere messi in condizione di conoscere e 
di comprendere il significato delle riforme che si preparano e soprattutto del
le opportunità di avere istituzioni europee capaci di evitare lentezze, rigidità, 
tentazioni elitarie o, peggio, tentazioni dirigistiche. 

Credo che la legittimazione popolare e democratica sia una delle pre
condizioni per accompagnare il percorso di allargamento-unificazione del-
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l'Europa con un percorso di seria riforma; sono due percorsi assolutamente 
paralleli. 

Per conseguire questo risultato abbiamo, come tutti sappiamo, tempi ri
stretti. La riforma costituzionale dovrà essere sostanzialmente completata en
tro la fine di quest'anno. Nel2004, infatti, l'Unione è attesa da scadenze politi
co-elettorali che potrebbero essere incompatibili con la conclusione di un'inci
siva revisione dei trattati; soprattutto (ed è una conseguenza di quanto ho già 
accennato), mi sembra indispensabile che i cittadini degli Stati membri si re
chino a votare a giugno del 2004 per il rinnovo del Parlamento europeo nella 
piena consapevolezza di quale sarà il futuro assetto costituzionale per cui essi 
voteranno. Se quell'assetto costituzionale non si fosse ancora compiuto, credo 
che dovremmo ancora registrare un deficit di democrazia, un deficit di consa
pevolezza da parte dei cittadini che dobbiamo credo tutti insieme evitare. 

Avendo a mente questo obiettivo, ritengo che le cosiddette prolungate 
pause di riflessione di cui qualcuno parla anche in Europa determinerebbero 
la dispersione del risultato negoziale della Convenzione, con la conseguenza 
di riprodurre nella prossima Conferenza Intergovernativa sotto la Presidenza 
italiana le opacità, le angustie e le difficoltà che abbiamo sperimentato ad 
Amsterdam e Nizza. 

Credo non sia nell'interesse di nessuno certo non è nell'interesse della 
futura Presidenza italiana che queste opacità rischino di realizzarsi. 

Abbiamo quindi davanti a noi un sentiero difficile, accidentato; avver
tiamo il dovere di compiere ogni sforzo per tentare di chiudere la Conferenza 
Intergovernativa in tempi rapidi, assicurando, beninteso, la piena partecipa
zione dei Paesi candidati. È questo un principio importante rispetto al quale 
dobbiamo sgombrare il terreno da dubbi, preoccupazioni ed equivoci. 

Desideriamo, auspichiamo e abbiamo deciso insieme la piena partecipa
zione dei Paesi già candidati, che hanno oggi concluso il negoziato di adesio
ne, a tutti i lavori; una partecipazione che la Convenzione sta garantendo e 
che la Conferenza Intergovernativa potrà realizzare appieno con reciproca 
soddisfazione. 

Lavoriamo quindi all'elaborazione di un documento di posizione nazio
nale; lo stiamo facendo affinché tale documento possa essere la base di confron
to e di sviluppo di comuni orientamenti anzitutto tra i Paesi fondatori, quei sei 
Paesi, tre grandi e tre piccoli, che ebbero per primi l'intuizione realizzata di 
compiere quel passo importante che fu la Comunità Economica Europea. 

Siamo convinti che questo tentativo possa costituire la base per estende
re il consenso e non per dividere, creare sbarramenti o, peggio, posizioni rigi
de tra orientamenti nazionali. Stiamo facendo uno sforzo ed è soltanto per 
questo motivo che il Governo non ha ancora resa nota quella che altri Paesi 
hanno legittimamente indicato come la loro posizione. 

Noi auspichiamo infatti, e come sapete l'auspicio è condiviso e spesso ri
chiamato dal nostro presidente Ciampi che, prima di indicare una posizione na
zionale si cerchi, lo faremo in queste settimane con qualche risultato spero posi
tivo, di aggregare intorno ad alcune idee i Paesi fondatori; idee che possano es
sere poi di aiuto per gli altri, per raccogliere la posizione più larga possibile. 
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Questo è ciò che stiamo concretamente facendo in queste settimane; cre
do che questo lavoro possa aiutare a sciogliere alcuni nodi controversi del ne
goziato costituzionale anche nei confronti di altri Paesi rispetto ai quali la 
Convenzione non raggiungerà il consenso, malgrado l'ottimo lavoro in corso 
con il contributo essenziale del suo vice Presidente, Giuliano Amato. 

Avrò occasione di tornare più estesamente sul nostro programma di Presi
denza il prossimo 4 febbraio, nel corso di un'audizione innanzi alla sessione con
giunta delle Commissioni affari esteri di Camera e Senato, della Giunta per gli af
fari delle Comunità europee del Senato, e della XIV Commissione della Camera. 

Per quanto riguarda il programma del semestre di Presidenza italiana, 
che esporrò dettagliatamente il 4 febbraio, mi limito ad auspicare che sulle 
decisive tematiche europee possa continuare a realizzarsi un confronto franco 
e proficuo tra maggioranza e opposizione. Al riguardo, devo osservare, espri
mendo apprezzamento, la sostanziale convergenza di vedute finora riscontra
ta fra tutti i rappresentanti italiani presso la Convenzione, anzitutto fra il rap
presentante del Governo italiano, il vice Presidente Fini, e tutti gli altri indica
ti dal Parlamento, di maggioranza e di opposizione. 

Ebbene, quella sostanziale convergenza di vedute, che nelle sedi europee 
non è sfuggita agli altri Stati membri né ai rappresentanti delle istituzioni del
l'Unione, credo sia stata un importante segno di una posizione che, su materie 
complesse come la riforma delle istituzioni europee, mostra l'Italia unita in un 
larghissimo spettro di forze appartenenti a entrambi gli schieramenti politici. 

È su queste basi che speriamo di costruire un forte semestre di Presiden
za italiana, al servizio non solo degli interessi del nostro Paese ma anche del 
processo di integrazione europea, nell'ambito del quale intendiamo, tra l'al
tro, rivalutare quella dimensione mediterranea che è, a mio avviso, indispen
sabile alla costruzione di un'Europa equilibrata tra l'area baltica del Nord-Est 
e l'area del Sud, le sponde del Mediterraneo. 

Passo ora a qualche riflessione sulla NATO e sulla politica europea di si
curezza e difesa. L'allargamento dell'Unione deciso al Vertice di Copenaghen 
ha reso realizzabile la prospettiva e la visione di un continente unificato e pa
cifico. In parallelo, l'accordo raggiunto tra l'Unione Europea e la NATO in 
materia di utilizzo delle risorse dell'Alleanza a sostegno delle operazioni mi
litari europee rappresenta un importante sviluppo e una significativa evolu
zione dell'architettura di sicurezza euro-atlantica. 

Grazie a quest'intesa strategica, infatti, sono state poste le basi perché 
l'Unione possa assumere responsabilità operative sul terreno evitando inutili 
duplicazioni con l'Alleanza. La NATO, dopo aver garantito la difesa degli 
Stati membri per oltre cinquant'anni, si sta ora adattando al nuovo contesto 
strategico mondiale attraverso un processo di cui i Vertici di Pratica di Mare e 
di Praga sono stati pietre miliari. 

Al Vertice di Pratica di Mare del maggio 2002, realizzato grazie all'inten
so lavoro anche personale del Presidente del Consiglio italiano, è stato istitui
to il Consiglio NATO-Russia. Ora, gli Stati membri della NATO e la Federa
zione russa siedono allo stesso tavolo e lavorano insieme su un piano di pari
tà in aree di comune interesse. La Russia torna quindi ad essere parte inte-
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grante di un disegno politico europeo, lontane ormai le innaturali divisioni 
prodotte dalla Guerra fredda. 

Altrettanto storico è il risultato raggiunto con il Vertice NATO di Praga, 
che ha sancito un'evoluzione di portata decisiva alla luce delle nuove minac
ce alla comune sicurezza euro-atlantica rappresentate dal terrorismo e dalla 
proliferazione delle armi di distruzione di massa. Abbiamo avviato a Praga 
un ripensamento operativo e concettuale delle ragioni dell'Alleanza. La tra
sformazione decisa in quel vertice aggiorna il vincolo di solidarietà transat
lantica rispondendo ad una strategia basata su tre elementi: nuovi membri, 
nuove capacità, nuove relazioni con i partner dell'Alleanza. 

L'allargamento della NATO a sette nuovi membri, come voi sapete, 
completa il disegno già avviato con il Vertice NATO-Russia di un superamen
to della divisione dell'Europa e nell'Europa. È un disegno cui l'Italia ha con
tribuito in maniera determinante non solo promuovendo un salto di qualità 
nei rapporti con Mosca (di questo sapete quasi tutto, essendo materia di cui 
più volte anche il Parlamento si è occupato), ma anche impegnandosi attiva
mente perché tale processo, è un elemento che voglio sottolineare, non esclu
desse e non escluda l'Europa del Sud-Est (Bulgaria, Romania e Slovenia pri
ma di tutto) e mantenesse aperta per il futuro una prospettiva di integrazione 
euro-atlantica per il resto dei Balcani. In parallelo, l'Alleanza ha deciso, pro
prio su sollecitazione italiana, di intensificare il dialogo mediterraneo secon
do una logica di complementarietà con il processo euromediterraneo di Bar
cellona, che come voi sapete sarà (avrò modo di esporlo in altra occasione) 
una delle priorità di merito della Presidenza italiana. L'Italia, come sul ver
sante dell'Alleanza atlantica aveva dato un suo contributo forte a queste evo
luzioni, è stata altrettanto attiva nel favorire l'accordo tra Unione Europea e 
NATO. Abbiamo sempre saputo coniugare lealtà atlantica e forte europeismo 
in questa fase delicata che ha portato a dicembre ad un importante accordo. 

Abbiamo acquisito, quindi, una posizione credibile e privilegiata, anche 
nei rapporti di fiducia personali, per poter agire con pari efficacia su entrambi 
i versanti. L'Europa oggi possiede il quadro concettuale e i presupposti opera
tivi per esprimere con maggior forza la sua soggettività politica. È tempo che 
dalle intenzioni si passi però ai fatti. 

L'Unione Europea ha dichiarato di essere pronta a subentrare alla NA
TO, prima nella FYROM ex Macedonia e poi in Bosnia. Il segretario generale 
della NATO, lord Robertson, mi ha confermato ieri, in un colloquio a Bruxel
les, che il passaggio sarà operativo entro poche settimane. Credo sia un risul
tato importante dell'Accordo di dicembre che si è realizzato a Bruxelles dopo 
l'allargamento. Sarà così possibile definire una strategia globale per questa 
cruciale regione dell'Europa, alle porte del nostro Paese; e l'Italia, coerente 
con le posizioni che abbiamo assunto e in vista dell'imminente turno di Presi
denza, non farà mancare né il suo appoggio, né il suo stimolo nell'ambito di 
un impegno che la vede già tra i principali contribuenti alle diverse missioni 
militari nei Balcani. L'Unione Europea dovrà saper coniugare gli strumenti 
del dialogo politico, dell'assistenza economica, dello sviluppo e dell'assisten
za umanitaria con quelli militari. 
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Per noi, ovviamente, la priorità è il rilancio, la stabilizzazione e il conso
lidamento delle democrazie e delle istituzioni democratiche nei Paesi balcani
ci. Questo sarà un altro ambito di particolare attenzione a cui, concordando 
con il programma dell'attuale Presidenza greca, ci dedicheremo. 

L'Unione Europea, inoltre, in considerazione delle nuove minacce deri
vanti dal terrorismo e dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa, 
potrà io lo auspico, il Governo italiano lo auspica, includere nella futura Co
stituzione europea una clausola di solidarietà che possa prevedere la mobili
tazione di tutti gli strumenti disponibili per degli interventi, laddove si richie
dano azioni congiunte che vogliano anzitutto assicurare il rilancio, il ristabili
mento e il consolidamento di situazioni economiche, sociali e politiche diffici
li, situazioni che lo ripeto sono alle porte di casa nostra. 

Qualche parola, quindi, in tema di lotta al terrorismo. È, questo tema, 
direttamente collegato a quello che ho toccato prima, in quanto la solidarietà 
euro-atlantica è particolarmente necessaria, dato che il terrorismo continua a 
costituire una minaccia globale alle nostre società. Lo dimostrano il ripetersi 
dei sanguinosi attentati degli ultimi mesi, i riscontri delle indagini in numero
si Paesi, e anche qui in Italia (riscontri seri, di cui va dato atto alle varie azioni 
investigative in corso), che rivelano l'esistenza di una galassia terroristica che 
sa adattare con rapidità le proprie strutture e modalità operative per sfuggire 
all'azione di contrasto internazionale. 

Certamente 1'11 settembre 2001 è stato una svolta, tremenda, nel tessuto 
delle relazioni internazionali. Credo che questa svolta produca effetti destina
ti a durare nel tempo, fino a quando non saranno debellate le reti di un fonda
mentalismo politico-religioso che attacca alle radici il DNA dei nostri valori, i 
princìpi fondanti su cui tutte le democrazie si basano. Stati e reti che prospe
rano all'ombra di una straordinaria ricchezza non distribuita, lasciando nella 
povertà intere popolazioni di sudditi, che non vengono considerati e a cui 
non vengono concessi diritti di nessun genere. Questo è un aspetto che sareb
be sempre opportuno ricordare. 

Contemporaneamente, con l'azione militare, l'operazione Enduring Free
dom prima tra tutte, la comunità internazionale si è dedicata alle misure ne
cessarie ad accrescere il livello complessivo di sicurezza delle nostre società. 

In tutti i Fori multilaterali sono stati presi in esame i diversi aspetti del 
terrorismo e sviluppate iniziative di contrasto. Si è rafforzata la cooperazione 
in settori come la lotta al finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei tra
sporti e, infine, i programmi indispensabili di assistenza agli Stati terzi per 
consolidarne le capacità di contrasto al terrorismo. 

L'Italia ha contribuito e contribuisce in modo rilevante a questi sforzi 
comuni con le proprie capacità. In ambito GS, la struttura che si occupa di ter
rorismo è stata, non a caso, denominata <<Gruppo di Roma>>, in omaggio alla 
capacità dell'allora Presidenza italiana di reagire tempestivamente agli avve
nimenti dell'H settembre. 

Dobbiamo porre un impegno maggiore per essere a fianco sul piano isti
tuzionale, oltre che su quello economico-sociale dei Paesi che stanno cercando 
di costruire democrazie stabili ed efficienti e dobbiamo ricercare e trovare i 
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canali per sviluppare un vero dialogo, rispettoso e positivo, tra sistemi cultu
rali e religiosi diversi, per superare incomprensioni ormai troppo radicate, 
per superare stereotipi negativi e pregiudizi culturali che fin troppo facilmen
te possono essere sfruttati per alimentare le pulsioni di morte che animano i 
terroristi. È con il dialogo, con il confronto tra le culture che si dà un colpo 
tremendo alla violenza e al terrorismo ed è in questo senso che si sta indiriz
zando opportunamente l'azione dell'Unione Europea e degli altri maggiori 
organismi internazionali. 

Un esempio concreto del contributo italiano a quest'azione internazio
nale è il nostro impegno in Afghanistan. Noi abbiamo forti e tradizionali rela
zioni con questo Paese che, per un periodo della sua storia, è divenuto fertile 
terreno di appoggio al terrorismo internazionale. 

Poco più di un anno fa Kabul veniva liberata dal regime dei talebani e il 
5 dicembre 2001 si riunivano a Bonn le fazioni afghane sotto gli auspici del
l'ONU. L'Accordo di Bonn ha delineato le diverse tappe di un processo di pa
ce, destinato a promuovere il ritorno del Paese alla normalità. Veniva dise
gnato il primo Governo afghano, l'Autorità interinale, con a capo il Presiden
te Karzai, confermato oggi alla testa di un'amministrazione transitoria che 
guida il Paese, il quale si sta avviando a chiudere un primo ciclo della sua ri
nascita istituzionale con la convocazione di libere elezioni. 

La strada verso la stabilizzazione della democrazia in Afghanistan è an
cora lunga. L'Autorità di Governo è limitata a Kabul e forse a poche altre aree 
del Paese. A causa del vuoto politico durato lunghi anni, il potere dei signori 
della guerra è purtroppo aumentato. È necessario che la comunità internazio
nale continui a sostenere e a legittimare il Governo centrale del Presidente 
Karzai, per metterlo in grado di estendere l'esercizio del potere a tutto il terri
torio con pienezza. 

È questo il disegno che ha portato alla costituzione, da parte delle Na
zioni Unite, dell'ISAF, una forza multinazionale di assistenza, a cui l'Italia dà 
un importante contributo. Abbiamo lì 450 uomini, cui ovviamente, come sa
pete, è stato aggiunto un altro importante tassello con la missione dei nostri 
alpini. In virtù dei nostri legami con l'Afghanistan e avendo esercitato un 
ruolo importante nel processo di pace, siamo stati riconosciuti dalla comunità 
internazionale meritevoli di assumere un mandato molto delicato, molto one
roso (non lo nascondo) e anche molto difficile (bisogna dirlo): quello di coor
dinare la riforma dell'ordinamento giudiziario, al cui scopo poche settimane 
fa si è svolta a Roma un'importante conferenza con la presenza del Presidente 
Karzai. Una task force in via di formazione per espletare adeguatamente il 
delicato incarico di coordinare gli sforzi necessari per giungere, lo sottolineo 
nel rispetto della storia e delle tradizioni afghane, oltre che dei trattati inter
nazionali, ad un'amministrazione della giustizia complessiva che sia equa, ef
ficiente e accessibile a tutti; che affermi, in altri termini, lo Stato di diritto. Lo 
faremo rispettando il fondamentale principio per cui le regole e i valori del
l' ordinamento vanno ricercati nella tradizione di quel popolo e non in una 
tradizione occidentale che andremmo ad esportare, insegnando «come si fa». 
Ciò sarebbe totalmente lontano da quel mandato e pertanto non lo faremo. 
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L'azione dell'Italia continuerà a più vasto raggio. Ho già richiamato la missio
ne dei nostri alpini; ricordo, da ultimo, che l'Italia ha stanziato nel 2002 un 
consistente contributo per l'Afghanistan (circa 64 milioni di euro), erogando
ne buona parte. Tale somma servirà al sostegno delle fasce più deboli della 
popolazione, alla fornitura di aiuti di emergenza, all'opera di sostegno alla ri
costruzione istituzionale, nonché ad altri interventi umanitari. 

Non posso non accennare brevemente alla Corea del Nord. Il Governo 
italiano condivide la profonda preoccupazione manifestata dalla comunità in
ternazionale per le dichiarazioni nord-coreane circa il diritto di sviluppare 
programmi nucleari, in violazione e in contraddizione con il Trattato di non 
proliferazione, oltre che con la dichiarazione del 1991 sulla denuclearizzazio
ne della penisola coreana. Le preoccupazioni si sono aggravate e si sono rese 
più concrete a seguito della decisione della Corea del Nord di espellere gli 
ispettori della AlEA (Autorità internazionale per l'energia atomica) e di de
nunziare il Trattato di non proliferazione. 

Il Governo di Pyongyang intenderebbe circoscrivere lo sapete gli aspet
ti nucleari della crisi all'ambito dei suoi rapporti con gli Stati Uniti d' Ameri
ca. In realtà, il problema investe il quadro generale della sicurezza interna
zionale; ecco perché la nostra azione, anche nell'ambito dell'Unione Euro
pea, tende a favorire rapidamente una soluzione negoziale, auspicata, oltre 
che dai partner europei, dalla Corea del Sud, dal Giappone e dagli stessi Sta
ti Uniti d'America. 

L'individuazione di un percorso negoziale sarà agevolata contemperan
do, questa è la posizione italiana, la fermezza sul principio del rispetto degli 
accordi internazionali con la disponibilità ad un dialogo che includa le preoc
cupazioni di sicurezza della Corea del Nord e le sue esigenze in materia eco
nomica, umanitaria ed energetica. 

Dovremo continuare a sostenere il processo di riconciliazione interco
reano, questo sì vera garanzia di stabilità nella regione. L'obiettivo immedia
to, com'è ovvio, è quello di far sì che la Corea del Nord dia un segnale nel 
senso di voler riconsiderare le decisioni adottate negli ultimi mesi, innescan
do quindi un circolo virtuoso. 

Di questa situazione delicata ho parlato con il Segretario di Stato ameri
cano Powell, con il Ministro russo Ivanov e con il Ministro degli Esteri cinese 
e ho trovato in tutti questi interlocutori interesse e disponibilità a favorire una 
soluzione negoziale complessiva, verso cui si sta adoperando attivamente an
che l'Unione europea. 

Ricordo in proposito che al Consiglio affari generali di lunedì e martedì 
scorso a Bruxelles abbiamo chiesto proprio su questo tema alla Presidenza e 
all'Alto rappresentante Solana di seguire direttamente gli sviluppi della situa
zione, individuando forme e soprattutto tempi di intervento a norme dell'U
nione Europea. Quindi, vi è stata una pre-valutazione positiva sull'opportu
nità di un intervento europeo anche in questo ambito. 

Ancora due terni: il Medio Oriente e l'Iraq. Per quanto riguarda il Medio 
Oriente, è un clima certamente di forte incertezza quello nel quale io riferisco 
oggi sulla crisi israelo-palestinese. La questione irachena (cui mi riferirò a 
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conclusione del mio intervento) certamente incombe sui destini dell'intera re
gione mediorientale. Di fronte ad una simile situazione, la priorità dell'azione 
del Governo italiano e della comunità internazionale deve essere innanzitutto 
quella di far cessare la violenza. 

È con questo spirito che l'Italia e l'Unione Europea sostengono i colloqui 
in corso a Il Cairo tra le diverse formazioni dei movimenti palestinesi, collo
qui dedicati all'opportunità di rivedere l'opzione strategica per la soluzione 
del conflitto, passando dalla lotta armata e da forme inaccettabili e sempre 
condannabili di violenza e di terrorismo a forme, anche aspre, di lotta politi
ca. Nel contempo, interveniamo presso le autorità dello Stato di Israele, affin
ché allentino la morsa militare sui territori e non ostacolino il quotidiano sfor
zo di soccorso umanitario internazionale. 

Il Quartetto dei mediatori che come sapete è formato dall'Unione euro
pea, dalla Russia, dagli Stati Uniti e dall'ONU continua a profondere i propri 
sforzi attraverso una road map, nella ricerca di una prospettiva politica, so
ciale ed economica che indichi ad entrambe le parti una via per riprendere i 
negoziati. 

L'obiettivo finale è il raggiungimento di una pace equa, duratura, fon
data sui principi e sulle risoluzioni delle Nazioni Unite: due popoli, due Stati, 
capaci di coesistere fianco a fianco, nel rispetto del diritto dei palestinesi al
l'autodeterminazione e di quello degli israeliani a vivere in pace e in sicurez
za. Siamo persuasi che il momento di verifica della messa in atto della road 
map e quello di verifica del rispetto del cessate il fuoco saranno cruciali per 
assicurarne la conservazione. 

Ecco perché l'Italia ritiene che questo compito lo debba esercitare pro
prio il Quartetto, con un meccanismo efficace e con un'efficace struttura di 
monitoraggio sul terreno; un meccanismo che possa consolidare la tregua, ve
rificarne in maniera indipendente le eventuali violazioni e suggerire le azioni 
da intraprendere. Siamo naturalmente pronti (in questo senso è stata la mia 
disponibilità nei colloqui che ho avuto recentemente) ad assumere in tale 
struttura una responsabilità contribuendovi in maniera sostanziale. 

Inoltre, in una prospettiva politica che affronti in maniera utile i nodi 
del degrado sociale ed economico, bisognerà pensare alla ricostruzione del 
tessuto economico e sociale palestinese, oltre, ovviamente, ad incoraggiare e 
agevolare, come l'Italia sta facendo essendo presente nei gruppi di lavoro, la 
ricostituzione e la riforma istituzionale in corso nell'ambito dell'Autorità Na
zionale Palestinese. Sono due percorsi paralleli: riforma di istituzioni libere e 
democratiche; ricostruzione del tessuto economico-sociale di quell'area. È in
dispensabile (ne siamo convinti) che lo sviluppo economico-sociale sia effetti
vo, perché fondamentale per la nascita e la crescita della Nazione palestinese 
e, di riflesso, per la tenuta e la conferma di qualsiasi futuro accordo che noi 
vogliamo per la pace e la stabilità. Tra le varie iniziative, proprio su questo te
ma, il Ministero degli Affari Esteri sta operando anche coordinandosi con Re
gioni, Provincie e Comuni italiani per garantire la sinergia di tutte le azioni 
poste in essere dai Governi locali, che sono apprezzabili, ma che si devono co
ordinare e che potranno riferirsi a questo complessivo piano di ricostruzione. 
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Accanto alla nostra azione sul versante israelo-palestinese, stiamo sviluppan
do i tradizionali legami politici, economici e culturali con i Paesi arabi della 
regione, i cui ambasciatori tutti ho incontrato stamani a Roma per un appro
fondito e assai utile confronto di merito. 

Onorevoli senatori, questo è il breve quadro di riferimento internaziona
le cui si ispira l'azione italiana nel Medio Oriente. Il nostro Paese ha già ora 
un ruolo di forte influenza nella Regione, non solo per i solidi legami che ho 
ricordato, ma anche e soprattutto per la nostra politica di equilibrio tra le par
ti, che dovrà essere mirata e lo sarà al diritto di far convivere i due popoli in 
pace e in sicurezza. 

Noi siamo riconosciuti, peraltro, sia dagli israeliani sia dai palestinesi e 
stamani la conferma più diretta è venuta dal rappresentante dell'Autorità Na
zionale Palestinese, presente all'incontro, come partner equilibrato e affidabi
le, scevro da pregiudizi ideologici. Questo ruolo abbiamo già iniziato ad eser
citarlo, come membri della trojka europea, dal l o gennaio, insieme alla Presi
denza greca e certamente saremo impegnati a far crescere questa nostra re
sponsabilità durante il semestre di Presidenza italiana, perché l'anno 2003 sa
rà fondamentale per l'intera regione mediorientale. 

In questo anno, in cui saremo chiamati a guidare l'azione politica e di
plomatica dei Quindici, l'Italia dovrà fare uno sforzo intenso e mirato per 
aiutare le parti ad uscire dalla spirale di violenza, con il ricorso ad azioni 
concrete per la sicurezza, per l'iniziativa politica, per le relazioni economi
che e con la società civile. Sono certo che, come autorevoli partner interna
zionali, l'Unione Europea e il <<Quartetto>> hanno preso sul serio l'idea italia
na di un Piano Marshall per la Palestina, così saremo chiamati a tradurlo in 
concreto, a dimostrare come si fa e che cosa realmente possiamo realizzare. 
È un'idea sulla quale l'Italia e il Presidente del Consiglio italiano hanno spe
so attenzione e riflessione. Credo che tutti dovremo cercare di contribuire 
per far sì che questo piano di ricostruzione diventi realtà e si traduca in ini
ziative concrete. 

Concluderò il mio intervento soffermandomi sulla questione irachena. 
Lo farò dando delle indicazioni e delle informazioni anche alla luce del ruolo 
svolto dal Governo italiano, dal Presidente del Consiglio e da me medesimo 
in recenti colloqui internazionali e nell'ambito delle iniziative europee di que
sti giorni. Sono certo che faremo di questo dibattito, in particolare su questo 
tema, un'occasione per accrescere in ognuno di noi, anzitutto nel Governo, la 
consapevolezza della complessità del problema per indicare argomenti su cui 
dovremo e sapremo fondare le nostre scelte. 

Vorrei sottolineare anzitutto che la crisi irachena, nella sua gravità, non 
fa venir meno la nostra tradizionale visione, ampia e articolata, di quest'area 
come vitale, anche per i nostri interessi nazionali. È per questa ragione, come 
già ho accennato, che noi potenzieremo le azioni già in essere: strumenti poli
tico-diplomatici, come il Partenariato euromediterraneo; l'Accordo di libero 
scambio con il Consiglio di cooperazione del Golfo, che, come sapete, esiste e 
opera; l'Accordo comunitario di cooperazione economico-commerciale con la 
Repubblica islamica dell'Iran. 
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In questo quadro, sensibile alla dimensione regionale e alle connessioni 
esistenti, la nostra posizione sulla questione irachena prende le mosse dal
l'intervento pronunciato in Parlamento dal Presidente del Consiglio il 25 set
tembre scorso. Il regime iracheno e le sue armi di distruzione di massa rap
presentano una chiara minaccia per la sicurezza mondiale. Ricordo a tutti lo 
sappiamo già che queste armi sono state utilizzate nella guerra contro l'Iran, 
contro la stessa popolazione irachena e curda, provocando centinaia di mi
gliaia di vittime. 

BRUTTI MASSIMO (DS-U). Le armi furono fornite dall'Occidente: ricordia
mo anche questo! 

FRATTINI, Ministro degli Affari Esteri. Ascolterò con attenzione, senatore 
Massimo Brutti, anche osservazioni in proposito. 

Dopo 1'11 settembre 2001 la minaccia è oggi aggravata dal rischio con
creto che le armi di distruzione di massa possano finire nelle mani di movi
menti terroristici, con conseguenze catastrofiche. La risoluzione 1441, adottata 
all'unanimità, con il voto estremamente significativo anche della Siria, foto
grafa proprio questa situazione e indica un percorso che si può e si deve se
guire. Tale risoluzione riassume i dodici anni di ripetute violazioni di altre 
precedenti risoluzioni dell'ONU del Governo di Baghdad e impone all'Iraq 
adempimenti precisi e rigorosi. 

La comunità internazionale non può rinunciare a disarmare l'Iraq di 
Saddam Hussein. L'Italia (come i propri partner dell'Unione Europea e gli 
Stati Uniti) è fortemente impegnata a conseguire questo risultato con i mezzi 
pacifici e la nostra azione è e sarà ispirata a questo principio. 

Significherebbe però chiudere gli occhi dinanzi alla realtà e ai comporta
menti minacciosi del regime iracheno non prendere atto che solamente la 
stretta coesione della comunità internazionale e la sua chiara determinazione 
sono in grado di convincere o di indurre se volete, di costringere Baghdad ad 
ottemperare in maniera attiva e incondizionata alle decisioni del Consiglio di 
Sicurezza. Qualsiasi incertezza o cedimento rafforzerebbe la convinzione del
l'Iraq di poter ancora una volta sottrarsi ai propri obblighi, perpetuando una 
gravissima minaccia alla sicurezza e alla pace mondiale. 

Baghdad non ha dato indicazioni di voler dare pieno e concreto seguito 
alle disposizioni del Consiglio di Sicurezza, limitandosi alla collaborazione 
passiva, accompagnata anche da propositi minacciosi, dichiarando che non ci 
sono più armi di distruzione di massa senza darne le necessarie prove e of
frendo un'assistenza solo logistica agli ispettori, senza alcun sostegno attivo e 
sostanziale alloro lavoro. 

La relazione di Blix, presentata lunedì al Consiglio di Sicurezza, mette in 
evidenza incongruenze e lacune che riguardano soprattutto i settori chimico e 
batteriologico. Quella relazione mostra che il Governo iracheno non ha dato 
prova sinora della volontà di dar conto dello stock di armi a suo tempo di
chiarate e della cui sorte gli ispettori non sono stati posti in condizione di se
guire le tracce. 

Il rapporto di El Baradei, parallelo a quello di Blix e relativo al settore 
nucleare, indica interrogativi non ancora risolti, dopo la lunga interruzione 
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imposta da Baghdad alle ispezioni dell'AlEA. Onorevoli senatori, l'Italia ha 
sempre difeso la centralità delle Nazioni Unite nella gestione della crisi ira
chena e può rivendicare parte del merito se anche gli Stati Uniti si sono oggi 
determinati a percorrere la strada dell'ONU. 

Il Consiglio di Sicurezza deve continuare oggi a mostrarsi credibile, 
in grado di assolvere all'altissimo compito che la Carta dell'ONU gli asse
gna. Avremmo altrimenti la delegittimazione delle Nazioni Unite e l'inde
bolimento, che sarebbe devastante, di una bussola fondamentale per leNa
zioni, fonte di legalità e di preservazione della pace, in definitiva, della si
curezza di tutti. 

È anche grazie alla chiarezza di alcune posizioni che noi abbiamo 
espresso che si è arrivati due giorni fa ad una posizione europea comune e 
condivisa, obiettivo che sembrava talmente arduo fino a qualche giorno pri
ma da aver indotto anche autorevoli esponenti politici e commentatori a con
siderazioni forse premature e improntate ad un eccessivo pessimismo. 

L'Italia ha lavorato attivamente per raggiungere questo risultato. A par
tire dagli incontri bilaterali tenuti dal Presidente del Consiglio e da me nelle 
scorse settimane fino alla riunione ristretta dei quattro membri europei del 
Consiglio di Sicurezza con la trojka dell'Unione, riunione che abbiamo tenuto 
l'altro ieri mattina e che ha portato alla definizione di alcuni punti che poi i 
quindici Paesi hanno unanimemente approvato e condiviso. 

La posizione comune raggiunta lunedì a Bruxelles credo abbia un alto 
valore politico. Disegna chiaramente l'obiettivo condiviso del disarmo effetti
vo e completo di Saddam Hussein e il sostegno agli sforzi dell'ONU per assi
curare la piena e immediata attuazione della risoluzione 1441. 

Quel documento chiede all'Iraq, come prescritto nella risoluzione 1441 e 
come l'Italia ed io stesso personalmente ha auspicato nei giorni scorsi, di passare 
ad una forma di collaborazione attiva. Deve essere il dittatore iracheno a dimo
strare, almeno d'ora in poi, di aver provveduto a disfarsi delle armi di distruzio
ne di massa. Cooperare attivamente significa dunque, da parte dell'Iraq, mostra
re le prove dell'avvenuta distruzione di arsenali e depositi di armi proibite. 

La posizione comune europea riafferma con decisione la fiducia dei 
Quindici nelle Nazioni Unite e nei suoi ispettori e accoglie con favore la loro 
intenzione di continuare, intensificandole, le ispezioni. Noto che il Vertice dei 
Paesi della regione, che si è tenuto a Istanbul il 23 gennaio e al quale hanno 
preso parte Iran, Egitto, Giordania, Siria, Arabia Saudita e, ovviamente, Tur
chia, ha rivolto il medesimo pressante e forte appello a Saddam Hussein. 

L'Italia condivide l'opinione di concedere un ulteriore periodo di tempo 
alle ispezioni offrendo l'ultima sottolineo: l'ultima possibilità (è questa l'e
spressione che abbiamo usato nel Documento dei Quindici) per adempiere 
agli obblighi e risolvere la crisi pacificamente. Su questa piattaforma si sono 
uniti i Paesi europei; in questa piattaforma si riconoscono gli Stati Uniti, di 
cui siamo amici e partner. 

L'amicizia e la lealtà verso un Paese si fondano certamente sulla nostra 
storia passata, sull'aiuto che non abbiamo mai dimenticato, ma si fondano an
che e soprattutto sulla condivisione dei valori e degli obiettivi. 
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L'alleanza tra Stati Uniti ed Europa, come ha detto chiaramente pochi 
giorni fa in pubblico ed a me, nell'incontro bilaterale, Colin Powell, non può 
essere nemmeno scalfita. Queste parole sono state pronunciate nei momenti 
più delicati e più difficili, quando il documento dei Quindici non era ancora 
stato elaborato. Credo che dobbiamo dare atto agli Stati Uniti di avere scelto 
nel settembre scorso, con la risoluzione, un approccio collegiale alla crisi ira
chena e di aver lavorato per preservarlo, dando però il tempo opportuno per
ché è quello che tutti ci attendiamo si producano risultati concreti. 

Lo sforzo compiuto dai Quindici trova significativa conferma nelle afferma
zioni del presidente Bush di dare un ragionevole tempo agli ispettori assumendo 
anche l'impegno, che noi apprezziamo, di mettere a disposizione dell'GNU e del
l' opinione pubblica le ulteriori prove dell'esistenza di armi di distruzione di massa. 

Onorevoli senatori, la crisi irachena va affrontata con cautela e pazienza, 
ma anche con determinazione e credibilità. Il dispiegamento di forze militari 
in quell'area serve a conferire serietà, credibilità, un effetto di deterrenza nei 
confronti della minaccia all'uso della forza e, pertanto, con quella deterrenza 
credo si possa conseguire un maggior grado di collaborazione, che noi auspi
chiamo, da parte dell'Iraq per risolvere pacificamente la crisi. 

Il Ministro Martino ha svolto analoghe considerazioni la settimana scorsa 
in un'audizione di fronte alle Commissioni difesa, indicando che l'autorizzazio
ne ai sorvoli, concessa la settimana scorsa, è componente di una strategia della 
comunità internazionale per mantenere una pressione credibile sull'Iraq al fine 
di giungere ad un disarmo pacifico e scongiurare il rischio di un conflitto. 

Nello stesso spirito, il Ministro Martino ha comunicato ieri ai Presidenti 
delle Commissioni affari esteri di Carnera e Senato, oltre che alle Commissio
ni difesa, di aver autorizzato altre attività di tipo tecnico con gli stessi fini che, 
come è noto, rientrano nell'applicazione di preesistenti accordi, sia in ambito 
NATO sia bilaterali. Quelle azioni e quella missione non sono cambiate. 

Se le azioni future fossero ... (In una sezione della tribuna del pubblico 
viene esposto uno striscione recante la scritta: «No alla guerra, senza se o ma>> 
e vengono lanciati dei volantini nell'emiciclo. Il Presidente dispone lo sgom
bero della tribuna). 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta. (La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ri
presa alle ore 16,19). 

Prego il Ministro Frattini di proseguire nella sua esposizione. 
FRATTINI, Ministro degli Affari Esteri. Grazie molte, signor Presidente. 

Aggiungo solamente alcune considerazioni conclusive al mio intervento. 
Stavo dicendo che le due iniziative del Governo, entrambe assunte dal Mi

nistro Martino (ovviamente, a nome di tutto il Governo), sono componenti di 
un'identica missione che il Governo italiano condivide e che corrisponde ad un 
obiettivo della comunità internazionale: quello di mantenere una pressione cre
dibile sull'Iraq per giungere ad un disarmo pacifico e scongiurare il rischio di un 
conflitto. È in questo spirito, quindi, che il Ministro della difesa ha indicato, co
me presa d'atto di attività tecniche di vario tipo, che qualora sottolineo: qualora 
iniziative del genere dovessero ripetersi in uno spirito e in un contesto diverso 
(cioè del cambiamento di una missione quale oggi è, appunto quella volta a 
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creare una pressione credibile per il disarmo pacifico), il Governo certamente, 
come ripetutarnente affermato, tornerebbe in Parlamento per sottoporli nuova
mente questa volta chiedendone il voto una decisione e una valutazione. Conta
le posizione, quindi, il Governo italiano ha mantenuto una linea di coerenza a 
sostegno di una composizione della crisi nell'ambito delle Nazioni Unite. 

Noi riteniamo che la compattezza che ha permesso il voto per la riso
luzione 1441 debba essere conservata e preservata. Noi non sediamo nel 
Consiglio di Sicurezza, ma questa è la valutazione del Governo italiano af
finché si mantengano aperti lo spiraglio e la giusta speranza di un disarmo 
pacifico. La coesione è necessaria sia sul fronte internazionale sia sul fronte 
interno per evitare, come ho già detto, che eventuali divisioni possano in
durre l'Iraq a pericolosi atteggiamenti di sfida e di dilazione che non sareb
bero accettabili. 

Onorevoli senatori, è stata data, come già detto, a Saddarn Hussein l'ir
ripetibile e ultima occasione per dimostrare con atti concreti il totale disar
mo, come richiesto dalle risoluzioni dell'ONU. Attendiamo ora soltanto dal
l'Iraq quegli atti, quelle prove, quella collaborazione piena con gli ispettori 
che non c'è stata fino ad oggi, come gli stessi ispettori hanno detto nel loro 
rapporto. 

Il Governo italiano condivide la decisione della comunità internazionale 
di proseguire negli sforzi che tendono a trovare soluzioni pacifiche lo ripeto 
ancora una volta con l'obiettivo irrinunciabile del disarmo effettivo. 

A fronte di ripetute violazioni della legalità, dinanzi al pericolo con
creto costituito dalle armi di distruzione di massa, l'Italia ritiene che la co
munità internazionale non potrebbe però, in quel momento, rimanere spet
tatore passivo. Ma non è oggi il momento di prendere decisioni. Se mai quel 
momento dovesse arrivare (e spero di aver chiarito che il Governo auspica 
fortemente che non debba mai arrivare), il Governo tornerà in Parlamento 
per ascoltare valutazioni, indicazioni e indirizzi. I giorni che verranno ag
giungeranno terni ed elementi ulteriori ai nostri interrogativi e alle nostre 
convinzioni. 

Il Presidente del Consiglio sarà domani a Washington per avere dallo 
stesso Presidente Bush le dirette e aggiornate valutazioni sull'evoluzione del
la situazione e per esprimere le proprie, che non vi sfuggirà avranno un parti
colare significato, essendo l'Italia l'unico Paese consultato che non siede nel 
Consiglio di Sicurezza; il Presidente del Consiglio si recherà poi a Mosca per 
consultarsi con il Presidente Putin e, oltre ai colloqui con i principali leader 
europei, al suo rientro riferirà in Parlamento. 

La sfida del possesso delle armi da parte di un regime che ha avuto nel 
passato l'efferato coraggio di usarle contro il suo stesso popolo è una sfida al
la comunità internazionale, è la prima sfida alla pace. Perciò, dobbiamo saper 
rispondere con fermezza, consapevoli come siamo che è nostra responsabilità 
comune, del Parlamento e del Governo, rispondere uniti, rispondere nel ri
spetto della grande tradizione che contraddistingue il nostro metodo demo
cratico e liberale, quello che si esplica e si dimostra nel lavoro di un libero 
Parlamento. Grazie. 
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Intervento del Presidente del Consiglio on. Berlusconi 
alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica 

sulla situazione irachena 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

( 4 febbraio) 

il nostro Parlamento torna oggi a discutere, dopo la sessione dell'ottobre 
scorso e le audizioni dei Ministri della difesa e degli esteri, di una delle più 
gravi crisi verificatesi sulla scena internazionale dal dopoguerra ad oggi per
ché sono in gioco l'unità nella lotta al terrorismo, la difesa primaria della sicu
rezza dei cittadini, la vita di civili e di soldati, la possibilità estrema di evitare 
l'uso della forza verso un Paese l'Iraq, che è in flagrante violazione delle riso
luzioni delle Nazioni Unite, come ha dimostrato da ultimo, ieri, il rapporto di 
Colin Powell al Consiglio di Sicurezza. 

Il disarmo iracheno non è un problema privato del Governo italiano o 
dei Governi dell'Occidente democratico. È un problema di tutta la comunità 
internazionale: dei Parlamenti e dell'opinione pubblica. Credo, dunque, che 
siano da evitare toni accesi, sbandieramenti propagandistici, atteggiamenti fa
ziosi alla ricerca di vantaggi di parte. E vorrei con questo appello, rivolgermi 
alla maggioranza, ma anche all'opposizione. Dobbiamo padroneggiare le 
emozioni, che solo la demagogia ha interesse ad accendere, come ha fatto con 
coraggio, un parlamentare dell'opposizione affermando che è un errore disco
noscere e delegittimare le Nazioni Unite in nome di una passività eletta a 
strategia e che non può esistere un'Europa sganciata o in contrapposizione 
con gli Stati Uniti d'America. 

Nelle recenti missioni a Londra, a Washington ed a Mosca, il Governo e 
chi ha l'onore di presiederlo si sono attenuti ad un principio solidissimo: non 
vogliamo la guerra, ma non intendiamo mettere la testa sotto la sabbia; vo
gliamo la pace e insieme la sicurezza dei cittadini, che sono due facce della 
stessa medaglia. Ed è su questo principio, con il vigile e fattivo intervento 
dell'Italia e della sua diplomazia, che si è incardinata l'iniziativa degli otto 
Premier europei firmatari di un documento che rivendica orgogliosamente 
per l'Europa un ruolo attivo, senza esclusivismi nazionali, senza cedimenti, 
ma un ruolo attivo nella conquista di un mondo più sicuro. 

Quel documento, che ha acceso speranze e suscitato consensi in un ana
logo pronunciamento di altri numerosi Paesi europei, contiene due afferma
zioni importanti. Una riguarda il nostro comune rapporto con gli Stati Uniti. 
La relazione tra noi europei e gli Stati Uniti - vi si legge -ha resistito alla pro
va del tempo. Grazie al coraggio, alla generosità e alla lungimiranza america
na, l'Europa è stata liberata dalle due forme di tirannia che hanno devastato il 
nostro continente nel XX secolo: il nazismo e il comunismo. Grazie anche alla 
continua cooperazione tra l'Europa e gli Stati Uniti siamo riusciti a garantire 
la pace e la libertà nel nostro continente. 
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L'altra affermazione riguarda direttamente la crisi irachena. La risolu
zione n. 1441 è l'ultima opportunità per Saddam Hussein di attuare il disar
mo con mezzi pacifici. Spetta a lui cogliere l'opportunità di evitare uno scon
tro di più ampie proporzioni. Purtroppo, gli ispettori delle Nazioni Unite per 
il disarmo hanno confermato il persistere di un comportamento fatto di in
ganni, di rifiuti, di violazioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (ben 
16 dal1990 ad oggi). 

Dopo avere ribadito che l'Europa non ha nulla contro il popolo irache
no, prima vittima della brutalità dell'attuale regime, il documento ha conclu
so così (e credo non serva davvero aggiungere altro): la Carta delle Nazioni 
Unite attribuisce al Consiglio di Sicurezza il compito di mantenere la pace e la 
sicurezza internazionale. Per fare questo il Consiglio deve mantenere la sua 
credibilità, assicurando il pieno rispetto delle sue risoluzioni. Non possiamo 
permettere a un dittatore di violare sistematicamente queste risoluzioni. Se 
non venissero rispettate, il Consiglio di Sicurezza perderebbe la propria credi
bilità e il mantenimento della pace nel mondo ne subirebbe le conseguenze. 
Siamo certi che il Consiglio di Sicurezza saprà far fronte alle proprie respon
sabilità. Queste parole si leggono anche, nella sostanza, nel documento comu
ne dei Ministri degli Esteri, di tutti i Ministri degli Esteri dell'Unione Euro
pea, che è stato approvato a Bruxelles il 27 gennaio scorso. 

Oggi siamo esattamente a questo punto e il Governo italiano ha lavora
to incessantemente in questa prospettiva e lungo questa linea rendendosi pro
tagonista di una offensiva diplomatica il cui scopo è di recuperare l'unità più 
ampia possibile dell'Europa e della comunità internazionale, di dare nuova 
forza alla voce dell'Europa, di rafforzare la dissuasione verso il regime irache
no e di giovare così all'autorevolezza ed alla credibilità stessa delle Nazioni 
Unite. 

Il Presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha osservato pub
blicamente che il parere dell'Italia è un fattore importante nel processo deci
sionale del suo paese. E noi pensiamo che la Russia, un paese cruciale nella 
prima fase della risposta alla strage dell'll settembre, possa essere un interlo
cutore altrettanto cruciale in questa fase di crisi, anche nella sua veste di 
membro permanente del Consiglio di Sicurezza. 

La pace non è una facile proclamazione di principio; è invece una diffi
cile costruzione politica, e il risultato di uno sforzo collettivo il cui scopo è di 
rimuovere, con la dissuasione diplomatica e con l'ultima ratio dell'uso misu
rato della forza, i rischi che la minacciano. Per agire in favore della pace biso
gna essere ascoltati e contare, e per essere ascoltati e contare occorre che un 
paese sia accreditato come soggetto stabile di politica internazionale all'inse
gna della comprensione esatta dei problemi e all'insegna della lealtà e dell'af
fidabilità. Questo è precisamente il ruolo che oggi viene riconosciuto all'Italia 
e al suo Governo. 

Quando il Governo di centrosinistra si impegnò responsabilmente nella 
battaglia per rimuovere il rischio rappresentato dall'espansionismo di Slobo
dan Milosevic, noi del centrodestra non gli facemmo mancare il nostro ap
poggio. Le democrazie sane funzionano, debbono funzionare così. 
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Sulle grandi questioni che riguardano tutti i cittadini e la comunità 
mondiale ci si unisce, non ci si divide. 

Malgrado questo, è giusto, in generale, riconoscere all'opposizione il di
ritto di dissociarsi da scelte che non condivide, anche in una materia delicata 
come la politica estera e di difesa, ma alla sola condizione - lo ripeto alla sola 
condizione - che non manchi il rispetto morale per quanto decide la maggio
ranza del Parlamento. Devo dire che pur non condividendo la loro opinione 
sono, ad esempio, convinto della buona fede di quanti manifestano la loro po
sizione di principio, senza se e senza ma, alla prospettiva di un disarmo for
zato dell'Iraq e sono anche persuaso del fatto che la grande maggioranza dei 
manifestanti, e spero anche i loro portavoce, respingeranno al mittente il 
plauso e l'ammirazione che Saddam Hussein ha recentemente rivolto loro. 

Possiamo confrontarci su tutto ma restando ben fermo che il popolo ira
cheno e la comunità internazionale sono di fronte alla sfida, testimoniata con 
tragica eloquenza da dieci anni di storia, dalle plurime relazioni degli ispettori 
e, da ultimo, dal rapporto Powell di ieri, di un regime che costituisce un peri
colo vitale per il Medio Oriente e per il mondo; un regime - è bene ricordarlo -
che non ha esitato ad usare le armi chimiche anche contro il suo popolo. 

Onorevoli colleghi, l'Italia è impegnata, con un ruolo riconosciuto e in 
una posizione di grande dignità nazionale, nella lotta al terrorismo ed ai de
stabilizzatori della pace. Migliaia di nostri soldati militano per la pace con un 
coraggio personale che fa onore al paese tutto, sotto le bandiere dell'ONU o 
delle coalizioni formatesi dopo l'attacco dell'll settembre. Un contingente di 
nostri alpini affronta i rischi di una impegnativa missione militare di pace che 
ha come obiettivo quello di dare stabilità e sicurezza all'Afghanistan. 

Vorrei sinceramente che, dopo il voto che ci ha divisi e che l'ha divisa, 
l'opposizione costituzionale mostrasse, apertamente, il suo senso dello Stato e 
della Nazione, anche con un segno di solidarietà a quei mille ragazzi italiani 
impegnati a neutralizzare le sacche di terrorismo ancora presenti sulle monta
gne afghane. 

Vedo che soltanto la maggioranza augura loro il più pieno successo nel 
loro difficile compito; ne prendiamo atto. 

Una diplomazia seria è fatta di responsabilità, di impegni, di alleanze 
tra pari e della capacità di parlare un linguaggio franco e diretto nel rapporto 
con i leader della comunità mondiale, nella gelosa tutela dell'interesse nazio
nale e dell'interesse europeo (che per noi coincidono), al di là delle differenze 
di opinioni e di altre divergenze componibili. 

Penso di poter dire che fin qui - e ne sono assolutamente certo - senza 
alimentare fanatismi e senza usare la grancassa, il Governo ha fatto il suo me
stiere ed ha assolto al chiaro mandato ricevuto dal Parlamento nell'ambito del 
più scrupoloso rispetto dei principi contenuti nella nostra Costituzione; ri
spetto sempre, giustamente, invocato anche dal nostro Capo dello Stato. 

Come ha detto ieri il Segretario di Stato americano, tutti vogliamo anco
ra sperare che la guerra sia evitabile e la comunità internazionale aspetta il 
decisivo rapporto degli ispettori, che, come sapete, è previsto per il 14 feb
braio. Il nostro Paese continua, nel frattempo, a muoversi autorevolmente se-
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guendo sempre lo stesso principio: vogliamo evitare la guerra ma non inten
diamo nascondere la testa sotto la sabbia. 

Il tempo stringe e sarebbe estremamente importante che in questo impe
gno responsabile il Governo potesse avere un appoggio che vada al di là dei 
confini della maggioranza. Le decisioni da assumere saranno naturalmente 
sottoposte al Parlamento. 

Nel mio precedente intervento in materia, di fronte a questa Assemblea 
poco più di tre mesi fa, avevo affermato che la controversa dottrina della 
guerra preventiva può e deve essere liberamente discussa nel mondo segnato 
dalla cosiddetta guerra asimmetrica contro il terrorismo e dal pericolo dello 
smercio delle armi di distruzione di massa. Avevo aggiunto, però, che a quel 
problema non si può rispondere con un'alzata di spalle: settori importanti 
dell'opinione pubblica in Europa ed in America rilevano i rischi del concetto 
stesso di guerra preventiva. È una discussione civile, e una discussione serra
ta che onora le nostre democrazie e che proseguirà oltrepassando - lo spero 
fermamente -il muro del partito preso e delle certezze contrapposte. 

Quel che è sicuro è che la prevenzione politica e militare dei rischi non 
è un concetto nuovo: si tratta, infatti, di un concetto antichissimo; anzi, la 
dissuasione e la stessa deterrenza sono state, per oltre dieci anni, alla base 
della politica del containment verso l'espansionismo guerrafondaio del re
gime di Saddam Hussein, ma devono essere sorrette da una compatta capa
cità di prevenire i pericoli e di scongiurarli con autorevolezza da parte delle 
Nazioni Unite che sono, e devono restare, il luogo della mediazione e del 
dialogo. 

In assenza di una coalizione internazionale determinata a far valere le 
sue ragioni non sarebbe stata possibile la ripresa delle ispezioni ed il rapporto 
Powell dimostra drammaticamente quanto sia attuale ed urgente prevenire, 
con mezzi adeguati, il rischio costituito da armi di distruzione di massa nelle 
mani di chi ha dimostrato di saperle usare, di chi le ha usate, lo ripeto, contro 
il suo stesso popolo e di chi può anche metterle a disposizione del terrorismo 
internazionale. 

Noi dunque auspichiamo fermamente, che le Nazioni Unite si assuma
no le responsabilità conseguenti alla loro vocazione di pace, compiendo ogni 
sforzo dell'ultima, ed anche dell'ultimissima ora, per ottenere, con mezzi pa
cifici, il disarmo completo ed incondizionato dell'Iraq, ma che autorizzino, se 
necessario, con una nuova risoluzione, quell'uso misurato della forza che è il 
solo deterrente contro le minacce della pace provenienti da quel regime. 

Onorevoli colleghi dell'opposizione, c'è ormai poco tempo per dimo
strare nei fatti ad un regime efferato e dispotico che la comunità internaziona
le è davvero unita nel prendere le decisioni conseguenti alla risoluzione n. 
1441 e nel pretendere un atto di disarmo, che è l'unica garanzia di pace e di 
sicurezza oggi possibile. 

Usiamo insieme questo tempo per fare della compattezza politica l'arma 
pacifica di dissausione che può evitare la guerra. Usiamo insieme questo tem
po in una libera discussione senza faziosità- ma con responsabilità- per co
operare nell'interesse del nostro popolo, per mostrarci uniti, prudenti, riflessi-
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vi ma anche determinati; per assumere le responsabilità che ci derivano dal 
nostro essere nazione, dal nostro essere europei e membri della comunità in
ternazionale. Questa è la nostra posizione, questa è la posizione del Governo, 
questo è l'auspicio del Governo e mio personale. 

Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio an. Berlusconi si è aperto un 
dibattito al termine del quale il Presidente Berlusconi ha così replicato. 

Signor Presidente, 

non c'è da parte mia alcuna intenzione di riaprire il dibattito, voglio dire 
soltanto grazie a coloro che si sono intrattenuti in aula fino ad ora e, nello 
stesso tempo, garantire a tutti che il Governo ha lavorato e continuerà a lavo
rare per la pace. 

Gli ultimi interventi svolti hanno chiaramente indicato come noi pensia
mo che la pace si possa ottenere, vale a dire soltanto con una pressione eserci
tata da una concorde comunità internazionale; spero che questa pressione 
possa condurre il dittatore iracheno a prendere la strada di un disarmo vero 
oppure la strada dell'esilio. 

Noi non vogliamo la guerra, non l'abbiamo mai voluta, vogliamo la pa
ce ed operiamo per la pace ma, se la risoluzione, successiva alla n. 1441, che 
io credo verrà adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'GNU, darà legittimità 
ad un intervento, noi saremo lì, non con i nostri militari, cosa che non ci è sta
ta chiesta, ma a dare il nostro aiuto per gli interventi umanitari e logistici e, 
ove avvenisse un'azione militare, per aiutare l'Iraq a diventare una vera e pie
na democrazia. 

Audizione del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alle Commissioni riunite: Camera dei deputati (Affari Esteri 

e Comunitari, Politiche dell'Unione Europea) 
Senato (Affari Esteri, Emigrazione; Giunta per gli affari 

delle comunità europee) 
( 6 febbraio) 

Signor Presidente, 

saluto Lei, i Presidenti ed i membri delle Commissioni di Camera e Se
nato qui riunite. Non è la prima occasione di interloquire con il Parlamento, e 
confermo anche questa volta la mia volontà di proseguire un rapporto assolu
tamente intenso e frequente con le istituzioni parlamentari. Ritengo peraltro
e ne ricevo conferma in questa sede - che la posizione del Governo e le linee 
da me esposte non possono non trarre alimento da un confronto con il Parla
mento, da cui usciranno sicuramente rafforzate. 
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Con lo spirito di operare per il bene di tutto il Paese, il Governo - le cui 
linee di politica estera sono oggi venuto ad esporre, a proposito dei prossimi 
passi da muovere in vista della presidenza italiana-, è titolare, infatti dell'in
teresse e del dovere istituzionale di ascoltare gli indirizzi del Parlamento, ov
viamente tenendone conto. 

È chiaro che materie così complesse non possano essere né semplifica
te né banalizzate, quindi mi sforzerò, in un tempo pur limitato, di delineare 
almeno i principi a cui il Governo italiano intende ispirarsi in vista dell'ap
puntamento estremamente importante che ci attende a luglio, anche alla lu
ce dell'attuale quadro dei lavori della Convenzione, culminanti in un impe
gno delicatissimo, quello del rapporto del suo Presidente, Giscard d'E
staing, atteso per marzo, e nell'auspicata approvazione delle conclusioni sul 
documento attese in giugno, ad opera del Consiglio Europeo già program
mato a Salonicco. 

Le linee si delineano in base ad alcuni principi. In primo luogo vi è la ne
cessità di imprimere dinamismo all'Unione, come ampliata, in conclusione dei 
negoziati di Copenaghen, e nello stesso tempo di infondere fiducia nei cittadi
ni dei paesi dell'Unione stessa, a proposito dell'occasione storica derivante dal 
processo di allargamento-«unificazione>>. Parlerò per semplicità di allargamen
to, ma il termine giusto e proprio, a mio avviso, «unificazione», intendendo 
per Europa non solo un contesto geografico ed economico (il mercato comu
ne), ma un concetto più ampio, appunto un' «Unione» che abbia delle caratteri
stiche fondate in valori condivisi. Quindi, su questo primo aspetto ritengo si 
debba dire che nessun processo di allargamento possa riscuotere successo se 
non accompagnato da un articolato percorso di riforme istituzionali. 

Viviamo già ora - a 15 - una fase di difficoltà. Dobbiamo assolutamente 
accompagnare l'attuazione della fase conclusiva dei negoziati- e quindi lo 
sviluppo che porterà dal primo maggio all'ingresso effettivo di 10 nuovi 
membri - con un collaterale percorso di riforma costituente delle istituzioni. 
Riprodurre in Europa 25 modelli istituzionali, adottando regole e sistemi im
maginati per un'Europa a sei membri, significa rischiare di esporre la nuova 
Europa ad una crisi di fiducia da parte dei cittadini. 

Ecco perché occorre - su questo punto - che la posizione italiana si muo
va al fine di imprimere impulso e dinamicità al processo in corso, e, parallela
mente, di infondere fiducia nella popolazione. 

Questo vuol dire, per il Governo, accentuare il processo di legittimazio
ne democratica delle istituzioni della nuova Europa e, ancor prima, dello svi
luppo del processo di allargamento. Legittimazione democratica vuol dire un 
profondo coinvolgimento anche dei cittadini e non soltanto dei parlamenti 
nazionali i quali, a mio avviso, dovranno avere più voce nella riforma istitu
zionale europea che si concluderà con un trattato costituzionale. In altre occa
sioni ho già affermato - e lo confermo in questa sede - che sia le tappe fonda
mentali, sia in particolare, il trattato, il quale sarà frutto di un lavoro appro
fondito ed accurato di cui già si stanno constatando i risultati intermedi, ri
chiederanno una conferma, a mio avviso, che potrà essere fornita soltanto con 
la legittimazione popolare, attraverso un referendum. 
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Credo che il Parlamento dovrà avere un importante ruolo ma non meno 
importante sarà il diretto ruolo del convinto consenso popolare su questo 
passaggio. Infatti, non si tratta di un passaggio riguardo al quale, pur otte
nendo il largo consenso parlamentare che auspico, potremo limitarci a presu
mere il consenso popolare soltanto perché il Parlamento concorda e approva. 
Ecco perché siamo convinti che il ricorso al referendum sarà utile a rinforzare 
questo percorso. È chiaro che, in questa prospettiva, dobbiamo consentire ai 
futuri nuovi Stati membri di essere partecipi, fin d'ora, del percorso delle ri
forme. Anche l'Italia ha esplicitamente richiamato, sin dallo scorso anno in se
de di Consiglio affari generali, a Bruxelles, il principio della piena partecipa
zione sia ai lavori della Convenzione, sia ai successivi passaggi del percorso 
di riforma costituzionale europea. Credo che i futuri Stati membri abbiano 
fornito un contributo molto importante già ora, nella fase iniziale e finale dei 
negoziati, e che stiano offrendo un contributo importante ai lavori della Con
venzione. Ciò è evidente. 

Sappiamo che il percorso di allargamento non si è concluso a Copena
ghen, perché sono ancora in corso i negoziati con la Romania e con la Bulgaria 
e si stanno analizzando le così dette condizioni di Copenaghen per quanto ri
guarda l'inizio dei negoziati con la Turchia. Quindi, si è delineato un percorso 
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte indicato come percor
so di raccolta intorno ai valori comuni, il quale non può limitarsi agli attuali 
dieci nuovi membri, ai due nuovi candidati e alla Turchia. Questo percorso è 
finalizzato, ancora più ambiziosamente, ad un ulteriore allargamento verso al
tri paesi dei Balcani occidentali (sapete che la Croazia ha presentato domanda 
di adesione) e ad un progressivo avvicinamento della Federazione russa e del
la Repubblica ucraina. Quindi, come ho già accennato, il secondo criterio cui 
noi ci atterremo sarà quello di accompagnare l'attuazione delle varie fasi di al
largamento con una seria e anche rapida gestione e definizione della conferen
za intergovernativa. A questo proposito, come ho spiegato in altre occasioni a 
colleghi di altri Paesi, non è soltanto per l'ambizione italiana che la conclusio
ne della conferenza intergovernativa che definirà il trattato costituzionale do
vrà avvenire a Roma. Vi è una necessità di tipo istituzionale e funzionale volta 
ad evitare che, conclusa la Convenzione - come noi auspichiamo - in giugno, 
intercorra un periodo eccessivamente lungo prima che dalla Convenzione, 
sciolti i dubbi residui che su alcuni punti resteranno, si arrivi all'approvazione 
delle linee del trattato. Se noi affrontassimo l'anno 2004 con la prospettiva in
certa di non aver definito o, meglio, concluso la Conferenza Intergovernativa 
e se affrontassimo le elezioni europee del mese di giugno dello stesso anno in 
una condizione di questo genere, mi chiedo come potremmo pensare di raf
forzare quella legittimazione popolare e democratica che richiede, anzitutto, 
la conoscenza e di chiedere ai cittadini europei di andare a votare senza sape
re quale sarà il nuovo modello di Europa per il quale voteranno. Sarebbe una 
contraddizione del principio che noi sosteniamo, che, addirittura, vogliamo 
rinforzare con un referendum e che presuppone che la scelta del modello co
stituzionale sia effettuata prima delle scelte che porteranno alla elezione del 
nuovo Parlamento e alla costituzione della nuova Commissione Europea. Ec-
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co perché, anche in molte altre sedi non nazionali, ho sostenuto che esiste un 
nesso logico e funzionale, ancorché non giuridico, tra la prosecuzione del per
corso di allargamento e la riforma delle istituzioni. Se rompiamo questo nesso 
logico è fuor di dubbio che giunti alla metà del 2004, se non oltre, noi avremo 
persino dimenticato il prodotto dei lavori della Convenzione, conclusasi un 
anno prima. Sarebbe inevitabile, ovviamente, ricominciare tutto daccapo. Vi è 
una condizione richiesta dai dieci futuri Stati membri, sulla quale l'Italia è 
d'accordo, e cioè che, qualora la Convenzione e la Conferenza Intergovernati
va si definiscano, come l'Italia auspica, anteriormente al 10 maggio 2004, la 
firma del nuovo trattato costituzionale sia apposta successivamente a tale da
ta, cioè quando anche i dieci nuovi membri avranno pieno titolo a firmare il 
nuovo trattato costituzionale. Naturalmente, l'Italia auspica che la firma possa 
avvenire a Roma, anche per la simbolica importanza di questo evento che, de
vo riconoscere, pochi paesi hanno contestato. Alcuni Stati chiedono una pausa 
di riflessione sulla Conferenza Intergovernativa, altri avanzano riserve di me
rito importanti: ma il principio simbolico della firma del trattato difficilmente, 
per quanto ho appreso, è messo in discussione. 

Il terzo aspetto sul quale lavoriamo, e lavoreremo, è quello relativo al 
miglioramento della competitività del sistema Europa e della competitività 
dell'Europa della moneta unica che non si sottrae ad un rallentamento della 
crescita, che è davanti agli occhi di tutti. Intendo affermare che l'Italia vuole 
fornire un contributo forte alla ripresa del cosiddetto processo di Lisbona, che 
riguarda quel sistema di riforme del tessuto economico e sociale che, appro
vate appunto nel documento di Lisbona, hanno obiettivi ambiziosi e che, co
me sapete, saranno oggetto del Consiglio Europeo di primavera, che si riuni
rà a Bruxelles. Evidentemente, per quel Consiglio prepareremo una proposta 
italiana, una proposta che stiamo già elaborando e che conterà spunti impor
tanti di collegamento con il documento che - come tutti certamente ricordate -
fu approvato dal Presidente Berlusconi e dal Primo Ministro Blair non molto 
tempo fa (circa un anno) e che contiene proprio alcuni spunti sui quali l'Italia 
intende ritornare proprio in questa occasione del Consiglio Europeo di prima
vera dedicato alla competitività. Mi riferisco all'aumento del tasso di occupa
zione per il quale, come sapete, la strategia di Lisbona ha fissato un obiettivo 
ambiziosissimo, vale a dire raggiungere circa il 70 per cento entro il 2010 e il 
60 per cento, almeno, per quanto riguarda le lavoratrici donne. Comunque, 
l'obiettivo di creare migliori e più numerosi posti di lavoro è indispensabile 
per dare credibilità all'intera strategia di Lisbona che, in questo, ha uno dei 
suoi cardini. 

Ritengo che questo, anche in seguito al Consiglio Europeo di primavera, 
sarà - e sono certo di raccogliere anche in tale ambito dei contributi - uno dei 
punti fondanti della presidenza italiana, attraverso il metodo del dialogo e 
del confronto delle parti sociali che potrà fornire alcune indicazioni importan
ti - come sta accadendo in molti degli Stati membri interessati - ai fini di una 
forte accelerazione della strategia di Lisbona. Il secondo punto della strategia 
suddetta, come loro sanno, è quello definito della «responsabilità sociale» del
le imprese. 
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Il sistema imprenditoriale dovrà farsi carico anche di problemi impor
tanti su cui lavorare insieme (istruzione, formazione permanente dei lavora
tori, emersione dell'economia sommersa, conferimento di una rilevanza sem
pre maggiore alla dimensione regionale). Ancora, un obiettivo importante da 
realizzare è quello della competitività, cui la strategia di Lisbona mira. In pro
posito, è e sarà priorità della presidenza italiana imprimere un forte impulso 
alle grandi reti transeuropee. Parliamo, ovviamente, di reti di energia, comu
nicazioni, trasporti (di beni materiali e immateriali). Tutto questo dovrà essere 
garantito alla luce di un obiettivo. Competitività, a tal fine, vuol dire realizza
re concretamente quel pilastro di Trattati costituito da mercato interno, libera 
circolazione di beni, persone e servizi. Ed il mercato interno oggi soffre anco
ra della presenza di alcuni ostacoli, che non è il caso di evocare a fondo. 

Temi come quello dei valichi, o degli eco punti sono questioni la cui so
luzione non è più possibile affidare a rapporti bilaterali: è ormai il momento, 
scusate l'espressione un po' franca, che qui, davvero, sia l'Europa a farsi cari
co di intervenire. Il fatto che ai suoi confini l'Italia abbia le Alpi, non deve co
stituire solo motivo di preoccupazione nazionale: si tratta, infatti, di un dato 
che riguarda un problema di libera circolazione e quindi di mercato interno. 
Le grandi infrastrutture, a partire dai corridoi transeuropei rappresentano 
questioni-chiave da affrontare. In proposito, ricordo che noi abbiamo già co
stituito il Segretariato del corridoio n. 5 e del corridoio n. 8, che saranno i 
punti strategici della Presidenza italiana, permettendo di conseguire quello 
che alcuni hanno definito il <<riequilibrio dell'Europa>>- la quale rischierebbe 
altrimenti di crescere come area baltica e orientata a nordest- verso il Medi
terraneo e i Balcani occidentali. Per cui i corridoi sono davvero strategici e 
non costituiscono soltanto l'ambizione dell'Italia di costruire e realizzare delle 
reti dirette da Lisbona a Kiev, passando per l'Italia, o dal sud dell'Adriatico 
ad Amburgo. Vi è ancora un altro argomento, a noi particolarmente a cuore, 
che coglieremo occasione, pur nei limiti forti delle restrizioni finanziarie e di 
bilancio, di perseguire. Mi riferisco all'obiettivo, sempre incluso nei piani del
la strategia di Lisbona della ricerca delle tecnologie avanzate. L'Italia è invi
diata nel mondo per la propria capacità di produrre ed esportare tecnologie 
avanzate. Noi vogliamo contribuire a quella che un documento importante 
dei 15 ha definito <<Europa del sapere e della conoscenza>>. Abbiamo elaborato 
un piano e-government che presentiamo e offriamo - come stimolo e modello 
costruttivo - ai Paesi in via di sviluppo, in ambito G8, ma che anzitutto dob
biamo tradurre in modello operativo a casa nostra, cioè in Europa. Ed è evi
dente che questo crei la necessità di guardare ad alcuni settori. Non posso qui 
ora affrontarli tutti, in dettaglio; ho già toccato il tema dei trasporti, ma certa
mente la politica agricola è un altro degli ambiti in cui l'Italia avrà più cose da 
dire, maggiori elementi e contributi da apportare. 

Sul tema della politica agricola, ciò che caratterizzerà la Presidenza italia
na, ed ora è stato da noi ipotizzato in qualità di membri della troika, sono delle 
linee di azione sulla riforma del settore, tali da coniugare, in questo come in al
tri ambiti, la nostra convinta idea che realizzare davvero l'Unione sia un van
taggio per tutti, specialmente con l'allargamento dei mercati ad est, con una tu-
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tela forte di alcune istanze nazionali. Diversamente, avremmo difficoltà a con
vincere - se vorremmo davvero indire, come dovremmo, un referendum - cate
gorie, soggetti interessati e cittadini, circa l'effettiva utilità di questo percorso di 
ampliamento e unificazione europea, quando dovessimo rischiare di mostrar
ne, qui in Italia, solamente le ricadute negative. Non si tratta soltanto del tema 
delle quote latte. Su talune questioni, come tutti voi sapete, i nostri amici ingle
si, tedeschi e francesi- soltanto per citare alcuni degli Stati membri -, sono dei 
formidabili negoziatori a difesa del loro interesse, e difficilmente rinunciano a 
lottare quando sono toccate esigenze nazionali davvero forti. La delicatezza sta 
nel raggiungere un equilibrio. Questa è la difficoltà da affrontare. 

Un altro aspetto riguarda, sempre muovendoci all'interno della strate
gia di Lisbona, le politiche di coesione. Si tratta di un punto importantissimo. 
Mi limito a soffermarmi su un profilo specifico, mentre avremo modo in altre 
occasioni di sviluppare il resto della questione. Ritengo che le politiche di co
esione continueranno ad essere, anche in futuro, un elemento qualificante 
dell'integrazione europea, perché saranno e sono espressione di una solida
rietà che deve unire i vecchi membri ai nuovi. Noi riusciremo, e lo dico con 
grande pragmatismo, se me lo permettete, a difendere il valore aggiunto che 
abbiamo salvaguardato a favore dell'Italia, se sapremo spiegare le ragioni di 
un necessario passaggio da una logica assistenzialista ad un'altra, capace di 
privilegiare l'impiego delle politiche di coesione e dei fondi strutturali come 
mezzo di tipo funzionale, per aumentare le infrastrutture e migliorare le reti -
di cui quelle aree dell'Europa meridionale che fruiscono delle politiche di co
esione oggi beneficiano- estendendole al resto dell'Europa. 

Allora, la giustificazione delle politiche di coesione potrà essere vista co
me ricerca non di aree da proteggere ma di aree che è giusto meglio collegare, 
per la solita applicazione dei principi fondamentali della libera circolazione, 
del mercato, della rapidità di collegamento. Questo permetterà, rispetto ai 
Paesi che chiedono di subentrare a noi nella fruizione delle agevolazioni co
munitarie regionali, dalla Polonia all'Ungheria, di sostenersi, ma non solamen
te in base all'applicazione di una logica legata a valutazioni percentuali del 
PIL medio di una regione rispetto ad altra, della Calabria rispetto ad un'area 
della Polonia, ad esempio. È giusto piuttosto che le aree italiane oggi prive di 
infrastrutture importanti, grazie al mantenimento delle politiche di coesione 
siano nella possibilità di beneficiare di tali investimenti. Quindi si tratta di 
operare un'inversione di rotta, anche culturale, su cui il memorandum italiano 
ha già offerto una proposta, attualmente in discussione nelle sedi competenti. 

Vi è poi un quarto punto più generale, relativo al rafforzamento dell'U
nione sulla scena internazionale. Da tempo si parla dello sviluppo della di
mensione europea di sicurezza e difesa. 

Sicuramente, questo è un elemento centrale della visione italiana ed è 
fondamentale perché, paradossalmente, un'Europa rafforzata, quale spazio di 
sicurezza e di difesa, può essere più forte e più considerata nei rapporti trans
atlantici ed essere più utile agli Stati Uniti, ponendosi in una posizione non di 
antagonismo - come qualcuno ritiene - ma di partnership seria e autorevole, 
proprio per la sua maggiore forza. Ecco perché ci siamo battuti per il raggi un-
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gimento di un accordo importante, concluso a Bruxelles alla metà di dicembre 
e propiziato dall'Italia, insieme a molti altri Paesi, che ha permesso l'imple
mentazione di quell'accordo comunemente noto come Berlin Plus il quale sta 
permettendo, in queste settimane, ad una forza di difesa europea, per la pri
ma volta, concretamente, di assumere la guida di un'operazione di manteni
mento della pace e della stabilità in Macedonia. L'Europa è pronta, il Segreta
rio generale della NATO, pochi giorni fa, mi ha assicurato che tra poche setti
mane avverrà la successione delle forze militari europee della NATO in Ma
cedonia. Questo è il presupposto per iniziare - si proseguirà con la Bosnia -
una presenza che sia concreta attuazione di quella dimensione di sicurezza e 
difesa di cui da tanto tempo si parla. 

Ho evocato la Macedonia e la Bosnia perché è evidente come i Balcani 
occidentali siano un'area di interesse strategico a cui l'Italia sta guardando, 
grazie ad un programma della Presidenza greca da noi larghissimamente 
condiviso, e guarderà ancor di più durante il semestre di Presidenza. Per i 
Balcani occidentali disponiamo di uno strumento importante, l'accordo di 
stabilizzazione e associazione. Lo abbiamo sperimentato e lo stiamo speri
mentando. In termini estremamente brevi, dobbiamo rivolgere l'attenzione 
italiana al mantenimento e consolidamento dei processi democratici e istitu
zionali che in tali Stati si stanno realizzando, aiutandoli nella riforma delle lo
ro istituzioni, delle loro amministrazioni pubbliche e nella ripresa economica. 
Ecco perché l'Italia si candida, durante il semestre della sua Presidenza, ad 
essere il Paese guida per il consolidamento delle condizioni regionali nei Bal
cani occidentali. Questo lo realizzeremo con un altro evidente obiettivo, quel
lo di favorire una più intensa e più efficace lotta alla criminalità organizzata 
transnazionale. Molte volte ho incontrato i colleghi Ministri degli Esteri dei 
Paesi dei Balcani occidentali e della Turchia. Ebbene, da parte di tutti vi è la 
chiara percezione che l'apporto dell'Italia, e delle due Presidenze, greca e ita
liana, al processo di stabilizzazione balcanica sarà un'arma formidabile con
tro la criminalità organizzata, la corruzione, i traffici di droga e di esseri uma
ni. Tra l'altro, questo ci permetterà di fornire un impulso necessario agli ac
cordi di cooperazione e di riammissione per la lotta alla immigrazione clan
destina. La Turchia, per la prima volta - lo segnalo - ha mostrato concreta dis
ponibilità ad aprire il negoziato per l'accordo di riammissione tra Italia e Tur
chia, che manca del tutto. Voi sapete che la Turchia è un Paese di forte trans
ito, per quanto riguarda l'immigrazione illegale che giunge in Italia. Ecco per
ché, collegato al problema della stabilità dei Balcani c'è un tema di merito, 
quello della lotta alla immigrazione clandestina. L'Italia ha chiesto e ottenuto, 
nell'autunno 2002, che la Commissione, per la prima volta, si faccia carico, 
formalmente e non solo sostanzialmente, del problema immigrazione inteso 
nella sua dimensione europea. 

La protezione dei confini esterni dell'Europa, ormai, è tema assunto co
me priorità dall'Europa e dalla Commissione. Abbiamo chiesto di migliorare 
quel rapporto, prevedendo più risorse, maggiore attenzione alle operazioni 
congiunte bilaterali e multilaterali in mare ed operazioni di prevenzione. Cre
do che il risultato sia indicativo della strada verso la quale andare: la lotta al-
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l'immigrazione clandestina come problema europeo, non come problema dei 
singoli Stati. L'azione che noi stiamo conducendo, ad esempio, con il Regno 
Unito ed ora anche con la Spagna, consistente in operazioni congiunte di pat
tugliamento in mare rappresenta un esempio applicativo di questa strategia, 
che rimette all'Europa una linea di azione comune per la protezione dei suoi 
confini. 

Un ulteriore tema che desidero affrontare, direttamente collegato a que
sto, è quello della assoluta attenzione alla dimensione mediterranea. Ovvia
mente, per le ragioni cui ho già accennato, l'Italia crede fortemente in un'Eu
ropa equilibrata, in un'Europa che sia fortemente incentrata anche sulla di
mensione mediterranea. Per questo occorre programmare una serie di inizia
tive concrete. Anche in tal senso ci aiuta l'occasione utile e straordinaria di 
due Presidenze, come quella greca e quella italiana, che hanno, entrambe, una 
priorità mediterranea. Con i greci stiamo lavorando in modo eccellente. Evi
dentemente la Grecia si aspetta, già ora, dalla nostra presenza nella cosiddetta 
troika un impulso molto forte alle politiche mediterranee che non sono sol
tanto politiche di sviluppo, politiche di scambi, ma sono fortissime politiche 
di dialogo culturale. Infatti, per noi, l'Europa mediterranea è un'Europa che 
cerca un dialogo con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Non soltanto 
è già stato garantito il sostegno di altri importanti Paesi, come la Spagna, oltre 
alla Grecia. Il Ministro francese per gli Affari Europei, ieri, mi ha assicurato il 
loro assoluto interesse a cooperare con le politiche mediterranee della futura 
Presidenza italiana. L'Italia, con questo, credo che possa e debba candidarsi a 
continuare quel ruolo di equilibrio assolutamente riconosciuto da entrambe le 
parti per la ricerca testarda di una soluzione di pace in Medio Oriente. Si trat
ta di uno dei temi collegati. Per questo, vi dico che non si tratta soltanto di 
sviluppo economico o di esportazioni. È una questione di dialogo culturale e 
l'Italia, in questo, e unanimamente riconosciuta. 

Ieri, ho incontrato l'ambasciatore di Israele: quattro giorni fa ho incon
trato tutti gli ambasciatori dei paesi arabi della sponda sud e della sponda est 
del Mediterraneo, con i quali mi incontrerò ancora (sono paesi che andrò a vi
sitare). Ebbene, dall'una e dall'altra parte il ruolo di mediazione dell'Italia è ri
conosciuto. Credo che, in un periodo chiave come la seconda parte del 2003, 
non soltanto potremo avere l'ambizione che la Conferenza Euromediterranea 
del 3 dicembre sia il momento per fare il punto su quel processo di Barcellona, 
che è un processo euromediterraneo visto sempre come residuale, come mini
male, ma potremo lanciare qualcosa di più sostanzioso nei mesi avvenire, tra 
cui - come ricordato dal Presidente del Consiglio dei ministri - la disponibilità, 
confermata dall'Italia, ad ospitare nel nostro paese la Conferenza di pace per il 
Medio Oriente, se ce ne saranno le condizioni. Credo che l'Italia sia uno dei 
pochi paesi in cui entrambe le parti accetterebbero di recarsi, per sedere al ta
volo al fine di riprendere i negoziati. Ciò avverrà quando, come spero forte
mente, la road map del Quartetto sarà pubblicata e le tracce del percorso di 
pace saranno rese pubbliche (a mio avviso, subito dopo la formazione del Go
verno Sharon). Quindi, credo che ci saremo proprio in mezzo. Saranno mesi 
nei quali la presenza mediterranea sarà assolutamente importante. 
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Anche se in modo un po' confuso e, necessariamente, un po' affrettato, 
queste sono le linee principali, i punti chiave sui quali intendiamo lavorare. 
Ovviamente, vi chiedo contributi, suggerimenti e indirizzi. Mi riservo di ri
tornare, nelle sedi e nelle forme che il Parlamento riterrà opportune, per illu
strare i programmi sempre più sviluppati. 

Audizione del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati (Affari Esteri 

e Comunitari) e del Senato (Affari Esteri, Emigrazione) 
(12 febbraio) 

La ringrazio, signor Presidente; saluto i Presidenti delle Commissioni, il 
Sottosegretario Mantica qui presente ed i colleghi senatori e deputati. 

Tomo volentieri dinanzi alle Commissioni riunite mantenendo fede al
l'impegno preso quando ho assunto le mie funzioni di Ministro degli Affari 
Esteri, e cioè di riferire costantemente e frequentemente (come potete verifica
re) al Parlamento sull'evoluzione e sugli sviluppi di alcuni grandi temi di po
litica internazionale. 

Oggi credo che la delicatezza e la difficoltà del momento che stiamo at
traversando, che è sicuramente uno dei più difficili degli ultimi anni, mi im
pongano di evitare, come invece avrei voluto, di spaziare sulla generalità dei 
temi di competenza del Ministero degli Affari Esteri ma piuttosto di limitarmi 
ad alcuni grandi argomenti. Uno di questi evidentemente riguarda la questio
ne Iraq. Mi soffermerò poi, se i Presidenti saranno d'accordo, anche sull'ag
giornamento di alcune tematiche europee importanti, come, in particolare, 
l'evoluzione dei lavori di preparazione del semestre dell'Unione Europea in 
merito ad alcune questioni su cui la volta scorsa erano state poste delle do
mande. Inoltre affronterò uno spaccato del dossier Russia, che è uno dei temi 
di grande rilievo su cui l'Italia sta lavorando e su cui anche nei prossimi mesi 
avremo degli sviluppi importanti. Evidentemente mi riservo di raccogliere, 
dagli interventi che verranno qui svolti, un'indicazione su ulteriori priorità. È 
mia intenzione aderire alla richiesta del Presidente Selva di un'ulteriore audi
zione da dedicare ad alcuni temi importanti di riforma nell'ambito del Mini
stero degli Esteri, in particolare l'intemazionalizzazione delle imprese, la co
operazione ed il sistema degli Istituti di cultura. Sulle altre grandi tematiche 
di ordine generale ascolterò dai presenti le indicazioni sulle priorità per le 
quali si ritiene opportuno, in una prossima riunione, un riferimento più am
pio. Affronto ora gli sviluppi dei temi europei, facendo seguito a quanto già 
affermai il4 febbraio scorso, quindi soltanto otto giorni fa. Il dato più rilevan
te è la recentissima presentazione, alla sessione plenaria della Convenzione, 
del progetto dei primi 16 articoli del futuro Trattato costituzionale. Credo di 
poter dire che si tratti di uno snodo importante perché si passa, forse per la 
prima volta, dalla fase del dibattito, delle audizioni, della raccolta di elementi 
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ad una fase di vera e propria redazione dell'articolato. Oggi credo che si pos
sano e si debbano fare soltanto delle considerazioni preliminari. 

Occorre comunque esprimere qualche valutazione, perché l'esame del 
testo si svolgerà nella prossima sessione del27 e 28 febbraio, con l'esame de
gli emendamenti presentati al Presidium dai membri della Commissione. Os
servo, in linea generale, che questo primo documento può essere valutato po
sitivamente. Vorrei sottolineare l'importanza del fatto che i rappresentanti ita
liani della Convenzione sinora (in futuro è ipotizzabile lo stesso) hanno mar
ciato sempre con unità di intenti e di proposte, cosa che non sempre è accadu
ta nelle delegazioni degli altri paesi. 

Quali sono i punti che a mio avviso possono far registrare un giudizio 
davvero positivo? Il primo consiste nella sottolineatura della doppia legitti
mazione (doppia legittimità) dell'Unione, cioè nella chiara indicazione che si 
tratta - e si tratterà -non solo di un'Unione di Stati ma anche di un'Unione di 
popoli: la legittimazione dei popoli, quindi, che trova dignità costituzionale 
accanto a quella degli Stati. 

Il secondo punto, largamente condiviso, riguarda l'attribuzione della 
personalità giuridica all'Unione. 

Il terzo consiste nel conferimento della forza giuridica alla Carta dei di
ritti fondamentali. Questo è un punto che sottolineo, perché ho apprezzato -
come sempre - le parole equilibrate del Presidente Ciampi, il quale ha definito 
questa Carta come il codice etico della futura Unione ed è evidente che dare 
ad essa dignità costituzionale eleva e rafforza la portata di questi principi. 

Un quarto punto consiste nell'affermazione dei principi di sussidiarietà, 
di proporzionalità e di quella che si potrebbe definire leale cooperazione tra 
Unione e Stati. A questo proposito va sottolineato che coglieremo l'occasione 
dello sviluppo del principio di sussidiarietà per chiarire assai meglio di quan
to accaduto finora il significato di tale sussidiarietà, per la quale, secondo il 
suo principio fondante, se è opportuno ed utile, nell'interesse dei cittadini, 
che per una determinata competenza si individui una regolazione europea, è 
certamente bene che ciò accada. Tuttavia, se ciò non dovesse accadere, se cioè 
a livello di Unione si continuassero a regolare - come talvolta accade - materie 
che bene e meglio dovrebbero essere ricondotte nell'alveo nazionale, la sussi
diarietà sarebbe anche questo. Allora, è importante avere inserito un principio 
di sussidiarietà a due dimensioni, non solamente nel senso di dare all'Europa, 
all'Unione, competenze in luogo degli Stati, ma anche, quando occorre, per i 
cittadini, nel senso di restituire agli Stati competenze quando la normazione 
europea risulti dannosa o lontana dal cittadino. 

Ritengo che questo sia un principio estremamente importante perché, 
a fronte del rischio dell'interferenza da parte di una normazione comune su 
materie che meglio dovrebbero essere regolate da autorità più vicine ai cit
tadini- gli Stati- e, all'interno di essi, ad esempio, dagli enti territoriali- co
me le regioni -, questo principio trova, da parte del Governo, un convinto 
sostegno. 

Vi è, poi, il principio della cosiddetta clausola di flessibilità, principio 
assai difficile da definire e in virtù del quale l'Unione potrebbe e dovrebbe 
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adattarsi all'evoluzione delle varie situazioni interne e internazionali, con una 
certa duttilità e flessibilità. Si tratta di un punto su cui - come ben si compren
de- la traduzione costituzionale non è cosa semplicissima. 

Altro punto importante è quello relativo alla definizione dei valori e de
gli obiettivi comuni dell'Unione. È evidente che, su questo aspetto, dobbiamo 
riflettere ancora. Come sapete, i rappresentanti del Governo - in primo luogo 
il Vicepresidente del Consiglio Fini - hanno sottolineato la necessità di una 
maggiore sensibilità al tema del retaggio spirituale dell'Europa, un valore sul 
quale - senza nulla negare al principio della laicità degli Stati e, quindi, anche 
dell'Unione -non credo si possa sorvolare. Ecco perché ritengo che, su questo 
punto, occorra ancora una riflessione, anche sul merito. 

Inoltre, posso esprimere un giudizio positivo sul lavoro in atto anche 
per quanto riguarda il metodo, le modalità e i tempi con cui si sta procedendo 
e per i quali è lecito un certo ottimismo. Sono infatti fiducioso circa il rispetto 
dei tempi che il Presidente Giscard d'Estaing aveva fissato per la comunica
zione del progetto complessivo in modo che il Consiglio Europeo di Salonicco 
possa arrivare a definire un'approvazione complessiva dello schema delinea
to dalla Convenzione per lasciare, poi, alla Conferenza Intergovernativa il 
compito di sciogliere i punti che rimarranno irrisolti e che, ovviamente, il Go
verno italiano si augura siano nel minor numero possibile. Se tale auspicio 
del Governo sarà confermato, verrebbe dimostrato il raggiungimento di un 
largo accordo sul maggior numero di punti e ciò sarebbe importante perché, 
avendo l'Italia l'ambizione di gestire sotto la propria presidenza la Conferen
za Intergovernativa, tale ruolo di coordinamento che essa dovrà svolgere pre
supporrà la necessità di non lasciare tutte, o la maggior parte delle questioni 
inerenti alla sostanza irrisolte durante i lavori della Convenzione. 

Quindi, si tratta di un auspicio che - mi permetto di dire - potrà essere 
accompagnato dallo sforzo di tutti noi per arrivare a questo obiettivo con 
un'opera di persuasione e di convincimento. È proprio quanto l'Italia sta cer
cando di fare. 

Ho incontrato recentemente il collega tedesco, il Ministro Fisher, e il Mi
nistro francese per gli Affari Europei, la signora Lenoir, e mi accingo ad in
contrare il Ministro degli Esteri francese, il collega Dominique de Villepin. 

È evidente che il ruolo della Presidenza italiana nel processo costituente 
è visto da questi miei recenti interlocutori con interesse ed apprezzamento, 
nel senso che si percepisce la potenzialità che il ruolo dell'Italia può dare allo 
sviluppo dell'iniziativa costituente. 

Sapete tutti che esiste un'idea - che ha ricevuto un autorevole stimolo 
dalle parole del Presidente Ciampi - consistente nella ricerca, intorno ai Paesi 
fondatori, di una base di principi (non certo una proposta ad escludendum), 
che possa allargare il consenso -non ridur lo -e, soprattutto, con cui dimostra
re concretamente che si può trovare - questo sarà uno dei punti più critici - un 
equilibrio tra le istanze dei Paesi piccoli e dei Paesi grandi. 

Infatti, dietro le questioni di merito, su cui oggi non torno (la doppia 
Presidenza, il ruolo del Consiglio, il ruolo della Commissione e via dicendo), 
vi sono istanze profonde che vengono da Paesi piccoli - come quelli del Bene-
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lux- che hanno documentato, con una loro proposta, la possibilità di trovare 
una soluzione che, in un'Europa a 25 Paesi, possa davvero equilibrare quelli 
grandi con quelli che tali non sono ma che avranno - e giustamente vogliono 
avere - un loro ruolo. 

L'idea dei Paesi fondatori presenta un altro grandissimo vantaggio, poi
ché essa raccoglie tre dei grandi Paesi e tre dei piccoli Paesi ma, tutti e sei, fon
datori, molti anni fa, dell'allora Comunità Economica Europea, oggi Unione. 

Vi sono alcuni punti specifici su cui tomo rapidamente solo perché vi so
no stati recenti interventi che hanno rafforzato la tesi italiana. ll Vicepresidente 
del Consiglio ha sostenuto, nell'ambito dei lavori della Convenzione, l'ipotesi 
favorevole alla creazione di un Ministro degli Esteri europeo; attualmente, in
fatti, al riguardo, esiste una divisione di compiti tra l'Alto Rappresentante 
PESC ed il Commissario alle relazioni esterne. Certamente, l'idea del cosiddet
to «doppio cappello» - un Ministro degli Esteri europeo anche Presidente del 
Consiglio delle relazioni esterne - comincia ad essere ragionevolmente condi
visa; ragionevolmente, anche se vi sono paesi che , invece, ancora non accedo
no a tale proposta (ad esempio, il Regno Unito nutre delle perplessità). Tutte le 
perplessità e le obiezioni potrebbero essere attenuate se trovassimo una proce
dura di nomina adeguata; evidentemente, se vi dovesse essere davvero un Mi
nistro degli Esteri dell'Europa, egli avrebbe inevitabilmente - e fuor di dubbio 
- uno status differenziato rispetto agli altri membri della Commissione. Dun
que, scegliere come viene nominato non è irrilevante: è, al contrario, decisivo. 

Su alcuni argomenti, vertenti sempre su tematiche europee - tuttavia, 
non connesse alla Convenzione-, vorrei dare alle Commissioni riunite qual
che utile, e necessario, aggiornamento. Mi riferisco, per esempio, all'attenzio
ne per la questione della stabilità e dello sviluppo dei Balcani e del Mediterra
neo. Come ricorderete, anche di tali temi vi ho parlato il 4 febbraio, temi che 
costituiranno due priorità reali, forti della futura Presidenza italiana. A mio 
avviso, in ciò risiede il motivo del riaccendersi, come fatto nuovo, come nuo
va tendenza, di una prospettiva di adesione da parte di altri paesi dei Balcani 
occidentali; al riguardo, la domanda della Croazia è solo un esempio. Devo, 
inoltre, registrare, sempre con riferimento al Mediterraneo, il ravvivarsi con 
forza, negli incontri da me avuti in queste settimane con molti Ministri di 
paesi della sponda sud di tale mare, della richiesta di portare a compimento 
l'istituzione della zona di libero scambio euromediterranea già prevista dal 
vertice di Barcellona e programmata per il 2010. Ebbene, alcuni Paesi chiedo
no esplicitamente, assumendosene gli oneri, di anticipare la zona euromedi
terranea di libero scambio, chi di due anni (al2008), chi, addirittura, di tre an
ni (2007). Tale ultimo obiettivo, forse, è eccessivamente ambizioso. Nelle ulti
me settimane, ho avuto incontri veramente frequenti con i colleghi libico, tu
nisino e algerino; tutti hanno dimostrato attenzione al ruolo strategico dell'I
talia in vista di una Presidenza che potrà, nel vertice di dicembre di quest'an
no, a Napoli, tirare, forse, le fila per un progetto concreto di cooperazione eu
romediterranea, approfittando, ovviamente, della straordinaria occasione del
la Presidenza greca. Quest'ultima sta lavorando in strettissima sinergia con 
noi, devo dire con grande soddisfazione. 
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L'attenzione con cui alcuni paesi puntano sul ruolo dell'Italia costitui
sce, a mio avviso, l'aspetto sul quale il Parlamento e le Commissioni debbono 
riflettere per svolgere- se (come auspico) lo riterranno, anche nelle sedi politi
che opportune- un'azione di sostegno all'impegno del Governo in questa di
rezione. 

Sempre sulle tematiche europee, un aspetto circa il quale vi sono stati 
recenti sviluppi e la riforma della politica agricola comune. Al riguardo, sape
te che la Commissione Europea ha presentato un documento; sapete altresì 
che i tempi non permetteranno di affrontare le due materie - politica agricola 
e politica di coesione - sotto la nostra Presidenza. A tale proposito, la Com
missione sembra intenzionata, entro la fine del 2003, a produrre rapporti e 
commissioni che potrebbero far aprire il dibattito. Ma a tale evenienza si ad
diverrebbe nella fase finale della nostra Presidenza. A mio avviso, tuttavia, al 
di là della grande riforma ipotizzata, dobbiamo, anche in tal caso, pur imma
ginando che un percorso di riforma debba esserci, seguire un'impostazione di 
tipo pragmatico. Incontriamo dei problemi, in questi due settori, sul fronte 
delle rigidità, delle lentezze di tipo burocratico presenti nel sistema; mi riferi
sco soprattutto al settore agricolo. Attivarci risponde ad un interesse naziona
le; al riguardo,l'interesse dell'Italia nel piano di riforma della politica agricola 
e sostenere le produzioni in cui il paese eccelle nel mondo. L'ho detto l'altra 
volta ma lo confermo ora: l'agricoltura e le produzioni di qualità sono uno dei 
punti su cui l'Italia può contare e può puntare. 

Un'altra novità è che, come molti di voi sapranno, il Consiglio dei mini
stri mi ha affidato il compito di coordinare il ruolo dell'azione italiana che sarà 
volta, nel campo dell'agricoltura, a tutelare più fortemente rispetto al passato 
gli interessi di alcune categorie di produttori. Categorie che - ben conoscete il 
caso dei produttori di latte - costituiscono una componente essenziale del tes
suto economico del nostro paese. Abbiamo già chiesto, ma chiederemo nuova
mente, alla Commissione, sempre con equilibrio (ma anche con forza), di so
stenere tale azione italiana e di esercitare, quindi, un ruolo che - mi permetto 
di dirlo - non è soltanto di composizione e di riconoscimento di interessi na
zionali. Infatti, il problema, ormai, riguarda tutti i paesi europei perché cercare 
in alcune produzioni (come il latte, cui l'Italia è particolarmente sensibile) uno 
sviluppo ed una riforma equilibrata - che non penalizzi alcuni e non avvantag
gi altri - non corrisponde solo all'interesse dell'Italia. Serve anche, infatti, a da
re credibilità al processo di allargamento e a convincere le opinioni pubbliche 
d'Europa che l'occasione della riunificazione dà vantaggi senza causare con
traccolpi negativi per settori o produzioni economiche. Tutto ciò, ovviamente, 
va inserito in uno sviluppo equilibrato, ed è per questo che il Ministero degli 
Esteri italiano avrà il compito, anche rispetto agli altri Ministri più direttamen
te interessati nel settore, di svolgere un'azione di coordinamento. 

Un ultimo tema europeo sul quale voglio intrattenervi per qualche minu
to è il seguente: si è discusso, recentemente, del ruolo dei Parlamenti nazionali 
e delle collettività locali. Tale punto non riguarda soltanto i lavori della Con
venzione. Sia nei lavori della Convenzione sia con riferimento ai rapporti tra 
fonti normative di varia origine, si sta ponendo, ed in Italia si deve porre con 
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ancora più forza, la domanda su come armonizzare i diversi poteri normativi 
esistenti, tradizionali e nuovi. Penso, ad esempio, al processo di riforma costitu
zionale che, in Italia, ha già riconosciuto, e riconoscerà ancor più, poteri norma
tivi alle regioni. Poteri che andranno resi compatibili con fonti normative di al
tra derivazione, non solo statale-nazionale ma anche comunitaria. Si pone, co
me sapete, un problema sotto il profilo della rappresentanza delle regioni nelle 
sedi comunitarie; si pone, altresì, un'importante questione circa la tutela delle 
competenze normative esclusive che il nuovo titolo V - a differenza di quanto 
stabiliscono gli ordinamenti di altri Paesi - ha già riconosciuto in Italia e che il 
disegno di legge sottoposto dal Governo all'esame del Parlamento riconoscerà 
in misura ancora più avanzata. Si porrà, in altri termini - ora mi limito solamen
te ad anticipare il tema-, il problema di come salvaguardare, pure in un'Europa 
che sarà non delle regioni ma degli Stati e dei popoli, quelle articolazioni che, 
negli Stati nazionali, trovano (dove più e dove meno) un riconoscimento a livel
lo costituzionale delle competenze. Competenze che, talvolta, sono esclusive; 
come ben capite, si tratta di una questione di non facilissima soluzione. 

Prima di passare all'Iraq, vorrei fare un breve riferimento alla questione 
russa. Oggi, le nostre relazioni con la Federazione russa si trovano ad un li
vello tale che si può dire che, per riconoscimento dello stesso Presidente Pu
tin, mai nella storia erano state così intense e forti. L'Italia ha operato per ac
celerare l'avvicinamento della Russia alle grandi istituzioni internazionali, nel 
duplice convincimento che è sicuramente interesse della Russia ancorare il 
suo sviluppo socio-economico alle regole multilaterali, ma che è anche inte
resse delle istituzioni internazionali avere al loro interno un partner di tale 
peso politico, economico e militare: quindi, siamo e continuiamo ad essere 
impegnati a sostenere la Russia nel suo cammino verso l'Unione Europea e su 
tutto ciò il Presidente del Consiglio Berlusconi è più volte intervenuto. 

Il Presidente Putin ha posto l'obiettivo di un cammino verso l'Unione 
europea tra le priorità più alte della politica estera della Federazione russa e, 
certamente, questo impone una riflessione per approfondire il quadro delle 
relazioni già esistenti tra l'Unione Europea e la Russia. Nel 2003 sono in pro
gramma due vertici Unione Europea-Russia: il primo, sotto la presidenza gre
ca, a fine maggio a San Pietroburgo, preceduto dal quarto Consiglio di coope
razione a livello ministeriale; il secondo, sotto la presidenza italiana, lo orga
nizzeremo a novembre a Roma. 

Proprio in considerazione di questo calendario, durante il mio incontro 
con il Ministro Ivanov e con il Presidente Putin a Mosca ho dichiarato la dis
ponibilità del Governo italiano ad avviare consultazioni più regolari ed inten
se per una preparazione dei principali temi che si dovranno affrontare nel 
corso della Presidenza italiana per le relazioni Unione Europea-Russia. Quin
di, abbiamo deciso concordemente di costituire sin d'ora un gruppo di lavoro 
permanente bilaterale che metterà in agenda le aspettative della Russia, di 
metodo e di merito, nel corso dell'anno 2003. Tale agenda dei lavori ci per
metterà, programmandola ora, di arrivare nel secondo semestre di Presidenza 
italiana ad ottenere qualche risultato concreto, in particolare un impulso forte 
al negoziato sullo spazio economico comune. 
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Questo potrà essere uno dei risultati più importanti, perché il piano di 
lavoro per la messa in opera dello spazio economico comune Russia-Unione 
Europea sarà esaminato - e spero approvato -proprio durante il nostro seme
stre di Presidenza. Quindi, è necessario che si facciano tutti gli sforzi per rag
giungere una convergenza della normativa, in modo che gli imprenditori sia
no in grado di operare rispondendo in numerosi campi a regole eguali, sia in 
Unione Europea sia in Russia. Se conseguiremo questo risultato, sarà eviden
te anche il vantaggio immediato per il nostro sistema delle imprese, in un 
mercato che, comprendendo Unione Europea e Russia, conta circa 600 milioni 
di persone. L'Italia, quindi, appoggia - ed è il secondo punto concreto -la con
clusione dei negoziati per l'accesso della Russia all'Organizzazione Mondiale 
del Commercio, cosa che incoraggerà il completamento dell'opera di revisio
ne normativa interna russa per adeguarla alle regole internazionali, che sono 
il presupposto per l'adesione all'OMC. 

Un passo importante in questa direzione è stato realizzato, a livello di 
Paesi europei, a novembre, quando è stato ufficializzato il riconoscimento 
della Russia quale paese ad economia di mercato, togliendo un ostacolo im
portante all'avanzamento dei negoziati, che speriamo si concludano nel corso 
di quest'anno. 

Riteniamo importanti i rapporti di cooperazione politico-militare; la 
volta scorsa ho già parlato della partecipazione alla NATO, un altro punto 
è quello di Kaliningrad. Molti dei Parlamentari presenti sanno bene che la 
mediazione italiana è stata importante per raggiungere un'intesa sul pac
chetto Kaliningrad che è stato varato a Copenaghen nel mese di dicembre 
scorso al Consiglio Europeo e, evidentemente, oggi dobbiamo attuare il se
guito di quell'accordo. Credo che il Governo italiano debba- cosa che fac
cio anche in questa sede - confermare che la nostra intenzione è quella di 
attuare tale pacchetto. Sugli aspetti bilaterali non mi soffermo più di tanto; 
dico soltanto che si stanno moltiplicando gli incontri e gli scambi di visite, 
anche di imprenditori di grandissima importanza. Del vertice Unione Eu
ropea-Russia di maggio a San Pietroburgo ho già parlato e, con un pizzico 
di orgoglio, dico che si svolgerà proprio nel palazzo di Costantino, che è 
stato restaurato da restauratori ed architetti italiani per incarico della Fede
razione russa. 

Per quanto riguarda la questione dell'Iraq, siamo alla vigilia di giornate 
decisive. Esiste ancora una speranza, tenue ma ancora viva, che la pressione 
concorde della comunità internazionale possa convincere il regime iracheno 
ad adempiere all'obbligo, a cui si è sottratto per 12 lunghi anni, di disarmare, 
di rinunciare alle armi di distruzione di massa, di cessare di rappresentare un 
pericolo per la regione e per la sicurezza globale. 

L'Italia è impegnata- non c'è bisogno che sottolinei l'impegno personale 
del Presidente del Consiglio italiano- in uno sforzo per evitare che la crisi tro
vi come sbocco l'azione militare, senza però lasciare alcun dubbio ai gover
nanti di Baghdad che solo a loro spetta di compiere - subito, senza ritardi e 
finzioni - quelle scelte che possono salvare la pace. Noi abbiamo due obiettivi: 
il primo è disarmare l'Iraq, il secondo è farlo in modo pacifico. 
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La nostra convinzione è che l'unico modo per raggiungerli insieme sia 
di esercitare il massimo di pressione unitaria da parte della comunità interna
zionale; qualunque divisione verrà letta da Saddam Hussein come motivo di 
dilazione e perciò, di per sé, renderà più probabile il mancato conseguimento 
di tali obiettivi, cioè il disarmo e la pace. 

Ogni Paese ha il compito di esercitare un ruolo che possa essere il più 
utile possibile. Il Governo italiano è convinto che il ruolo più utile da svolge
re, da parte nostra, sia quello di tenere fortemente uniti l'Europa e gli Stati 
Uniti ad obiettivi e strumenti comuni. Sappiamo bene che qualunque divisio
ne tra Stati Uniti ed Europa, nel Consiglio di Sicurezza, impedirà che la ge
stione ulteriore della crisi avvenga sotto l'egida delle Nazioni Unite. E questo 
non è nell'interesse di nessuno: non è nell'interesse degli Stati Uniti né degli 
Stati europei né del sistema internazionale. 

Considerare essenziale il legame tra Europa e Stati Uniti è una scelta co
erente alla migliore tradizione della diplomazia internazionale. Abbiamo 
sempre seguito questa scelta dal dopoguerra in poi ed è una scelta che - non 
c'è bisogno che lo ricordi io- ha garantito negli anni, sia all'Italia sia all'Euro
pa, pace, democrazia e sicurezza. A differenza di quanti lo pensano e di ciò 
che qualcuno possa pensare (spero non sia così), noi non crediamo affatto che 
le ragioni di questa collocazione di fondo siano venute meno. Vorrei ricorda
re, non a me stesso perché ne sono convinto ma ai colleghi dell'opposizione, 
che quando loro agivano come Governo hanno fatto esattamente le stesse va
lutazioni circa la saldezza del legame euro-transatlantico. Di fronte alla crisi 
del Kossovo - è inutile che mi soffermi più di tanto -l'allora Presidente del 
Consiglio si è mosso con la stessa priorità: l'importanza della coesione euro
americana che oggi ispira la nostra azione internazionale. 

Noi, allora, questa scelta la sostenemmo con coerenza dai banchi del
l'opposizione; credo che oggi gli sviluppi delle ultimissime settimane dimo
strino che Saddam Hussein, anche dopo la risoluzione n. 1441 dell'ONU, ab
bia continuato a non rispettare totalmente le richieste della comunità interna
zionale (le preoccupate dichiarazioni, sia pure con qualche apertura, degli 
ispettori lo dimostrano). Il rapporto degli ispettori del27 gennaio e la succes
siva presentazione del Segretario di Stato americano Powell al Consiglio di 
Sicurezza destano certamente preoccupazioni. Il leader iracheno, ad oggi, non 
ha ancora soddisfatto le condizioni che erano state poste dalle molte risolu
zioni dell'ONU sul disarmo ... 

CESARE SALVI. Non lo dovrebbero dire gli ispettori questo? 
FRANCO FRATTINI, Ministro degli Affari Esteri. Io parlo di oggi. Sarò feli

ce se nel rapporto finale ci verrà detto il contrario. Da questo punto di vista, 
evidentemente, il collega che è intervenuto mi ha anticipato: noi aspettiamo, 
come momento decisivo, il rapporto degli ispettori del14 febbraio. Ma certa
mente, se vogliamo salvaguardare il ruolo centrale del Consiglio di Sicurezza, 
se veramente concordiamo che il disarmo dell'Iraq è un obiettivo decisivo per 
la sicurezza e la stabilità (e spero che nessuno dica che non è d'accordo su 
questo obiettivo), allora noi dovremo muovere da questo punto di partenza, 
cioè il rispetto assoluto e rigoroso della risoluzione n. 1441. Noi attendiamo, 
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come detto, il nuovo rapporto; siamo fiduciosi che non sarà accettato, a que
sto punto di evoluzione della crisi/ un aggiustamento di tipo cosmetico e che 
si richiederà/ come è stato richiesto anche dal documento comune dei Ministri 
degli Esteri dei 15, di passare da una cooperazione passiva ad una coopera
zione attiva per il disarmo/ dimostrata ed attuata senza ritardi/ come in passa
to/ nella storia, hanno fatto altri Paesi che concretamente hanno rinunciato al 
possesso di armi di distruzione di massa. Credo/ quindi, che runico che possa 
evitare davvero la violazione e quindi le gravi conseguenze scritte nella riso
luzione n. 1441 sia proprio Saddam Hussein, sia proprio l'Iraq. 

L'Iraq, come ha detto con chiarezza Hans Blix - non io -, ha l'obbligo di 
dare conto di tutti i materiali proibiti ancora in suo possesso e di eliminarli. 
Ovvero, di dimostrare con prove convincenti che essi siano stati già eliminati. 
Saddam Hussein ha una scelta di fronte a se (in teoria, perché l'ha già scarta
ta) cioè quella di abbandonare il potere, lasciare l'Iraq, permettere al popolo 
iracheno di uscire dalla dittatura e mettere quindi fine a questa situazione di 
crisi che il suo regime ha costituito per la stabilità della regione e anche per la 
sicurezza. È un esito che il Governo considererebbe auspicabile. Credo in con
creto, però, che vi siano poche possibilità che questo auspicabile esito si rea
lizzi davvero. 

Quali sono le responsabilità dell'Europa e dell'Italia, secondo il Gover
no? La prima è di non lasciare nulla di intentato per far capire chiaramente al 
regime di Baghdad/ attraverso tutti i canali a disposizione, che non esistono 
altre vie d'uscita, che il gioco al rinvio degli ultimi 12 anni è finito, che la riso
luzione dell'ONU deve essere interamente applicata. È solamente una pres
sione, forte e concorde, della comunità internazionale può indurre a questo il 
regime di Baghdad. Credo che questo punto sia dall'Italia sostenuto e portato 
avanti in tutti i colloqui, in ogni sede in cui il Presidente del Consiglio ed il 
Ministro degli Affari Esteri si sono, nelle ultimi settimane, recati. L'Italia ha 
ben chiari tre cardini della sua politica estera in questa vicenda: la costruzione 
di una Europa davvero unita anche su tematiche di questo genere, il rapporto 
transatlantico ed il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite. 

Sono tre pilastri tra i quali non credo debba e possa esistere una con
traddizione. Anzi, sono convinto che queste tre linee si rafforzino a vicenda, e 
per questo noi siamo consapevoli che l'Italia, anche l'Italia, come tutti, ha bi
sogno di un'Europa forte; che un Europa forte non si concepisce contro ma in
sieme agli Stati Uniti d'America e che solo un rapporto coesivo tra Stati Uniti 
ed Europa può dare forza alle istituzioni internazionali come il Consiglio di 
Sicurezza. 

È partendo da questa considerazione che ci siamo impegnati per evitare 
un aumento delle tensioni nel rapporto tra alcuni Paesi e gli Stati Uniti; è un 
impegno concreto. Abbiamo firmato un documento, ad otto, che riproduce la 
sostanza di priorità e obiettivi, basta leggerli, fissati dalla dichiarazione dei 15 
Ministri degli Esteri dell'Unione. Non a caso, anche altri 12 paesi hanno soste
nuto di condividerne la sostanza. Noi vogliamo continuare ad operare per la 
pace, per la credibilità delle Nazioni Unite e per dare fiducia agli ispettori. Ma 
sarebbe paradossale, qualora una loro relazione confermasse la non coopera-
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zione di Saddam, che nulla accadesse. Così noi smentiremmo proprio gli ispet
tori, così noi negheremmo forza al loro lavoro. Siamo stati ascoltati in queste 
settimane, siamo stati ascoltati dai Paesi più potenti del mondo, ma abbiamo 
parlato con molti altri. Abbiamo parlato con molti Paesi arabi, abbiamo chiesto 
loro di comprendere ed aiutare questa azione di pressione forte. Non è questo 
il momento di cercare a tutti i costi le divisioni e le incomprensioni. Credo, ad 
esempio, che sia sbagliato giudicare nel merito, condividere, e magari evocare 
in Parlamento, un presunto piano segreto di Paesi che ne hanno loro stesso 
smentito l'esistenza. Questo non aiuta la ricerca di un dialogo comune. 

Ma io non credo che si debbano fare ora delle polemiche; è invece il mo
mento di abbandonare, mi permetto di dirlo, tutti quanti, strade e percorsi di
versi dall'unico obiettivo comune che spero unisca tutti, quello di disarmare 
Saddam Hussein. E allora sarebbe bene, ed è quello che faremo lunedì a Bru
xelles, con la partecipazione dei Ministri degli Esteri e poi dei Primi Ministri, 
cercare, fino all'ultimo minuto, l'unità di azione fra i Paesi europei in un'Eu
ropa che si sta riunificando e che quindi già ora non può trascurare, ad esem
pio, le voci di quei Paesi che tra poco saranno membri a tutti gli effetti dell'U
nione e che saranno anche loro ascoltati, oltre ai 15 Paesi già membri. Questo 
non significa - intendo dirlo chiaramente - che alcuni membri dell'Unione, co
me la Francia e la Germania, non possano decidere di esprimere la loro valu
tazione specifica sulla gestione della crisi irachena (è un punto importante vi
sta la posizione di Parigi nel Consiglio di Sicurezza e il ruolo della Germania 
come membro non permanente e Presidente di turno), ma le posizioni nazio
nali di due dei maggiori Paesi europei non costituiscono, di per sé, la posizio
ne comune europea. 

L'obiettivo che dobbiamo porci è di riuscire ad elaborare una posizione 
realmente comune, che si fondi su punti che realmente ci uniscono e che po
trebbero ben sintetizzarsi affermando, innanzitutto, che la minaccia di Sad
dam è seria e che, per molto tempo, anche noi europei l'abbiamo sottovaluta
ta. Una tale serietà risulta aggravata anche dal recente e, purtroppo, autentico 
proclama di Osama Bin Laden, che getta nuova luce sul rapporto tra Al Qae
da e il regime iracheno. 

In secondo luogo, è importante preservare la vitalità e la credibilità delle 
istituzioni, ed anzitutto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. 

In terzo luogo, c'è la necessità di preservare la pace, di preservare una 
soluzione credibile e, soprattutto, coesa. 

Mi avvio, infine, alla conclusione di queste mie riflessioni ricordando che 
anche il Presidente degli Stati Uniti - come ben sapete - ha recentemente 
espresso, grazie al contributo ascoltato di molti Paesi tra cui l'Italia, la sua dis
ponibilità e propensione a ricercare, nell'ambito del Consiglio di Sicurezza del
le Nazioni Unite, una risposta definitiva a seguito del rapporto del14 febbraio. 

Noi aspettiamo questo rapporto degli ispettori e, certamente, non pos
siamo rassegnarci alla guerra, ma non ci possiamo neanche rassegnare alla 
non credibilità delle risoluzioni dell'ONU e ai suoi indirizzi. Mi rendo conto 
che ci saranno numerosi interventi, per cui mi fermo qui e sono pronto a for
nire eventuali risposte. 
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Intervento del Presidente del Consiglio on. Berlusconi 
alla Camera dei Deputati 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

(19 febbraio) 

come ho già avuto modo di dire questa mattina al Senato, nel tempo tra
scorso dal mio ultimo intervento in Parlamento, il Governo ha continuato a 
lavorare per la pace, con determinazione e con assoluta coerenza sulla linea 
che qui avevo esposto e che ho riassunto in pochi punti. Primo: puntare al 
disarmo del regime iracheno in tempi stretti e con mezzi pacifici. Secondo: so
stenere la dissuasione politico-militare che ha già riportato in Iraq gli ispettori 
delle Nazioni Unite. Terzo: salvaguardare la credibilità dell'GNU dopo 12 an
ni di sfide dell'Iraq alla legalità internazionale. Quarto: mantenere saldamen
te unita la coalizione mondiale contro il terrorismo che si è formata intorno 
agli Stati Uniti d'America dopo 1'11 settembre. Quinto: mantenere saldamente 
unita l'Europa, restituendo all'Unione Europea una sola voce ed un peso ef
fettivo sulla scena internazionale. 

L'Italia, per la sua tradizione e per la sua politica attuale, per il suo im
pegno diplomatico e per la sua capacità di tenere insieme interesse nazionale 
ed alleanze di valore storico era e, soprattutto, oggi è in posizione favorevole 
per lavorare seriamente e per trovare ascolto intorno a queste cinque linee 
guida della sua politica estera. 

Ringrazio il Capo dello Stato per avere apprezzato questo sforzo, così co
me sarei stato felice di ringraziare l'opposizione parlamentare se avesse dato, 
almeno al Senato, un contributo fattivo, con il dibattito e con il voto, all'appro
vazione di una mozione che si muove sulla linea concordata ed approvata nel
l'incontro di Bruxelles dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. 

L'opinione pubblica mondiale è preoccupata ed ha chiaramente e legitti
mamente espresso questa sua preoccupazione nelle manifestazioni che si sono 
svolte in Italia, in molte importanti capitali d'Europa e nel mondo, sabato scorso. 

Avevo già rilevato nel mio ultimo intervento in quest'aula che non ho mai 
messo in dubbio la buona fede o l'ispirazione ideale del movimento per la pace, 
ma - come tutti sanno - la preoccupazione non basta a risolvere i problemi e non 
bastano neppure le manifestazioni, anche se sono manifestazioni importanti. 

I «no» alla guerra senza «se» e senza «ma» non bastano di per sé a co
struire la pace. Vi è, anzi, il pericolo, quando si gioca irresponsabilmente con 
la preoccupazione della gente di fronte ai rischi di un intervento militare pa
ventato, di rendere più difficile la realizzazione di un obiettivo sacrosanto 
qual'è quello di disarmare l'Iraq. Si tratta di un obiettivo che, forse, si potreb
be raggiungere con mezzi di persuasione politici, diplomatici, militari senza 
la necessità di ricorrere alla forza, ma in una situazione di assoluta concordia 
e di assoluta compattezza della comunità internazionale. 

L'uso della forza- così è scritto nel documento approvato l'altra sera dai 
Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea - dovrebbe essere solo l'ulti-
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ma risorsa. Questa stessa identica formula è quella usata da questo Governo 
in Parlamento ogni qualvolta il Governo è stato chiamato ad intervenire sulla 
grave crisi internazionale in corso. Questa formula - accettata nero su bianco 
da tutti i 15 Paesi dell'Europa, comprese Francia e Germania, cui si sono ag
giunti altri 13 Paesi, di cui dieci entreranno tra poco in Europa e gli altre tre si 
sono candidati all'Unione Europea - è il cardine della mozione della maggio
ranza sulla quale mi è parso, questa mattina, incomprensibile che non vi sia 
stato anche il consenso dell'opposizione. 

Questa mattina in qualche intervento i gruppi dell'opposizione hanno 
accreditato al Governo un andamento a zig zag per quanto riguarda l'attività 
del Governo stesso e le sue dichiarazioni su questa crisi. Ora sfido chiunque lo 
voglia fare a trovare una sola parola, una sola frase, un solo ragionamento non 
coerente da quando la crisi è cominciata, a partire dai miei interventi all' As
semblea delle Nazioni Unite, all'intervento in questa Camera, alle pubbliche 
dichiarazioni, agli articoli che ho firmato con altri Capi di Governo europei! 

Le idee giuste, quelle che esprimono la leadership di una classe dirigente, non 
dovrebbero cedere di fronte alla partigianeria. Non è accaduto - voglio ricordarlo -
quando questa maggioranza era opposizione in occasione della guerra del Kosovo. 
Speravo che non dovesse accadere ora quando le parti si sono invertite. Questo non 
è un banale argomento polemico perché sono davvero convinto che le forze di op
posizione abbiano in sé l'energia politica e la duttilità culturale per esprimere una 
posizione non propagandistica e per distinguere tra slogan e semplificazioni da una 
parte e motivazioni profonde dell'azione pubblica ed istituzionale dall'altra. 

Vi è ancora spazio e tempo in questa situazione internazionale per evita
re l'uso della forza. Nonostante tutto ne sono ancora persuaso, anche sulla ba
se degli incontri, delle conversazioni e degli scambi diplomatici che continua
no incessantemente anche in queste ore. Tuttavia, questa possibilità è stretta
mente legata alla valorizzazione di quella che il documento dell'Unione Euro
pea chiama giustamente la centralità delle Nazioni Unite nell'ordine interna
zionale. Si tratta di una centralità imperniata - cito sempre le parole del sud
detto documento - sul Consiglio di Sicurezza che si è assunto, con la risolu
zione n. 1441, la responsabilità del disarmo dell'Iraq. 

Gli ispettori hanno compiuto un egregio lavoro che, tuttavia, non può 
durare a tempo indefinito, come hanno concordato i Governi europei a Bru
xelles. Non esistono e non sono mai esistiti piani alternativi a quello approva
to in sede di Consiglio di Sicurezza con il voto - ricordiamocelo - unanime dei 
suoi membri. Gli strumenti possono cambiare anche nell'ipotesi di una secon
da e più dettagliata risoluzione, ma la richiesta della comunità internazionale 
è e deve essere una sola: l'immediata, totale e senza condizioni cooperazione 
del regime iracheno sotto pena di serie conseguenze. 

Questa mattina, al Senato, mi sono soffermato sul fatto che questa co
operazione da parte dell'Iraq non esista proprio, soprattutto se la paragonia
mo alla cooperazione fornita agli ispettori delle Nazioni Unite nelle occasioni 
nelle quali le Nazioni Unite avevano imposto ad alcuni Stati (come il Kazaki
stan, la Bielorussia o il Sudafrica) di smilitarizzare il loro paese, distruggendo 
le armi atomiche da loro possedute. 
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In quel caso gli Stati avevano portato gli ispettori sui siti dove erano state 
distrutte le installazioni e avevano fatto constatare la distruzione delle armi e 
avevano illustrato i programmi di distruzione che stavano attuando. Questo non 
avviene in Iraq. Ho parlato personalmente con chi fa parte delle ispezioni (vi so
no 12 italiani tra i 260 ispettori), i quali mi hanno confermato che ogni mattina il 
regime mette a disposizione i mezzi di trasporto per andare dove gli ispettori 
chiedono. Mai che il regime abbia indicato una possibilità di verifica quasi nota
rile, quasi fotografica, di armi che esistevano (e il regime stesso aveva dichiarato 
l'esistenza di queste armi) e che poi sono state distrutte né mai è stato possibile 
per gli ispettori interrogare non i 3. 500 scienziati addetti alla fabbricazione di ar
mi chimiche, biologiche o anche di sostanze propedeutiche all'arma nucleare, 
mai che il regime abbia consentito che alcuno di questi iracheni potesse essere 
interrogato fuori dall'Iraq; ha consentito soltanto l'interrogazione di 500 di essi, 
ma in presenza di un esponente governativo. Questo deve assolutamente cam
biare, perché altrimenti non vi potrà mai essere la certezza dell'esistenza reale 
(che si suppone esista davvero) di armi che potrebbero essere nascoste in qua
lunque parte di un paese che - l'ho ricordato questa mattina - e più grande della 
Francia (e quindi sarebbe come andare a cercare il classico ago nel pagliaio). 

Su questo, dopo l'incontro di Bruxelles, non dovrebbero esserci più 
equivoci di sorta. Se ne è parlato ampiamente al tavolo del Consiglio Europeo 
e sono sicuro che non ci saranno equivoci di sorta tra i nostri alleati. 

Come hanno osservato gli analisti più attenti, anche nei giorni più diffi
cili che sono alle nostre spalle, l'Unione Europea non si è mai spaccata, ma 
certo ha registrato un dissenso di notevole portata (è stato sotto gli occhi di 
tutti) e lo ha ora parzialmente, ma - come partecipante diretto a quella riunio
ne posso dire - sinceramente risolto, ricostruendo una sua unità d'intenti e un 
suo linguaggio comune. Lo ha risolto anche con il contributo che definirei de
cisivo del documento con cui molti Paesi europei hanno riequilibrato, nel sen
so della solidarietà euroatlantica, una tendenza all'autosufficienza che ri
schiava di essere percepita come egoismo nazionale e come un venir meno 
del sentimento stesso della solidarietà atlantica. 

Noi siamo molto soddisfatti ed anche orgogliosi di poter portare oggi al 
dibattito delle Camere una situazione decisamente migliorata sotto il profilo 
della credibilità delle principali istituzioni (dall'ONU alla NATO, all'Unione 
Europea), sulle quali si è retto per decenni il più lungo periodo di pace e di 
prosperità che la storia europea e mondiale ricordi e continuiamo a pensare 
che dalla logica dei veti e degli egoismi nazionali i cittadini non abbiano nien
te, proprio niente, da guadagnare. 

Ai nostri amici ed alleati americani, e personalmente al Presidente degli 
Stati Uniti, ho parlato nei giorni scorsi in quel modo franco e leale che è proprio 
dei rapporti di vera amicizia (non sudditanza, come qualcuno stamattina al Se
nato ha voluto definire il rapporto che il Presidente del Consiglio cerca di instau
rare con tutti coloro che hanno responsabilità di governo e che sono protagonisti 
nel mondo). Li ho invitati dal guardarsi dal coltivare la solitudine, perché il vero 
capolavoro successivo alla tragedia dell'll settembre e all'emergenza del terrori
smo internazionale è stato la costruzione della grande coalizione che ha liberato 
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il mondo dal regime dei talebani e dai campi di addestramento di Al Qaeda. Ho 
anche garantito che, per quanto sta in noi e non solo per un dovere storico di ri
conoscenza delle democrazie europee nei confronti della grande democrazia 
americana, gli Stati Uniti non resteranno soli nell'impresa di impedire la prolife
razione delle armi di distruzione di massa, soprattutto quando sono in mano a 
chi ha già violato, con un comportamento durato 12 anni, la legalità internazio
nale e a chi queste armi le ha già usate contro il suo stesso popolo. 

Per questi motivi il Governo ha autorizzato, secondo i Trattati bilaterali e lo 
spirito delle alleanze liberamente contratte dall'Italia e ribadite nel tempo da tutti i 
Governi - compresi gli ultimi Governi di centrosinistra -, tutte le misure necessarie 
ad assicurare, dal punto di vista logistico, la possibilità della pressione militare sul
l'Iraq. Pressione che ha già conseguito - come ho ricordato all'inizio del mio inter
vento- un primo successo, riportando a Baghdad gli ispettori delle Nazioni Unite. 

Vorrei ripetere questo passaggio in quanto, questa mattina, si sono levate mol
te voci di dubbio su cosa volesse davvero significare questa garanzia di non lasciare 
soli gli Stati Uniti. Ciò significa non lasciarli soli in questa azione tesa alla pressione 
psicologica, diplomatica e militare sull'Iraq, al fine di convincere il dittatore iracheno 
a disvelare il possesso e le postazioni delle sue armi di distruzione di massa. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto che oggi il Parlamento è 
chiamato ad esprimere è un voto di grande rilevanza. Dobbiamo offrire un 
chiaro segnale politico alle diverse tendenze che preoccupano l'opinione pub
blica, dobbiamo essere capaci di parlare un linguaggio di pace, ma non di re
sa. Spero che questo voto possa essere libero da ogni pregiudizio, spero che la 
ritrovata unità europea possa aiutare tutti a ragionare con serenità e a non 
privare la nostra azione diplomatica del sostegno di tutto il paese e del Parla
mento repubblicano. 

L'articolo 11 della Costituzione afferma che l'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà di altri popoli. È proprio in nome della libertà dei 
popoli e della sua difesa attiva dalle minacce del terrorismo e delle armi di di
struzione di massa che il nostro Governo, con il sostegno del Parlamento, inten
de perseverare nella sua linea responsabile ed attiva, nel suo obiettivo di disin
nescare le minacce alla sicurezza e alla pace, unendo il suo impegno a quello di 
tutti gli uomini e di tutti i paesi che hanno a cuore la libertà. Vi ringrazio. 

Intervento del Presidente del Consiglio on. Berlusconi al Senato 
(19 febbraio) 

Signor Presidente, 
Onorevoli Senatori, 

nel tempo trascorso dal mio ultimo intervento in quest'Aula il Governo 
ha continuato a lavorare per la pace, con determinazione, con assoluta coeren
za, sulla linea che avevo qui esposto e che potrei riassumere in pochi punti. 
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Primo: puntare al disarmo iracheno in tempi stretti e con mezzi pacifici. 
Secondo: sostenere la dissuasione politico-militare che ha già riportato 

in Iraq gli ispettori delle Nazioni Unite. 
Terzo: salvaguardare la credibilità, e direi la dignità, dell'ONU dopo do

dici anni di sfide dell'Iraq alla legalità internazionale. 
Quarto: mantenere saldamente unita la coalizione mondiale contro il 

terrorismo che si è formata dopo 1'11 settembre intorno agli Stati Uniti d'A
merica. 

Quinto: mantenere saldamente unita l'Europa, restituendo all'Unione 
Europea una sola voce e un peso effettivo sulla scena internazionale. 

L'Italia, per la sua tradizione, per la sua politica attuale, per il suo impe
gno diplomatico e per la sua capacità di tenere insieme interesse nazionale e 
alleanze di valore storico, era ed è in posizione favorevole per lavorare seria
mente e trovare ascolto intorno a queste cinque linee guida della sua politica 
estera. 

Ringrazio il Capo dello Stato per aver apprezzato questo sforzo, così co
me sarò felice di ringraziare l'opposizione parlamentare se darà un contributo 
fattivo, con il dibattito e con il voto, all'approvazione di una mozione che si 
muova sulla linea concordata e approvata nell'incontro di Bruxelles tra i Capi 
di Stato e di Governo dell'Unione Europea. 

L'opinione pubblica mondiale è preoccupata ed ha chiaramente e legitti
mamente espresso questa sua preoccupazione nelle manifestazioni di sabato 
scorso. 

Avevo già rilevato, nel mio ultimo intervento in quest'Aula, che non ho 
mai avuto dubbi sulla buona fede e sulla ispirazione ideale del movimento 
per la pace. Ma come tutti sanno, la preoccupazione non basta a risolvere i 
problemi e non bastano neppure le manifestazioni. 

I <<no» alla guerra, senza se e senza ma, non bastano di per sé a costruire 
la pace: c'è anzi il pericolo, quando si gioca magari irresponsabilmente con la 
preoccupazione della gente di fronte ai rischi di un intervento militare, di ren
dere più difficile la realizzazione di un obiettivo sacrosanto come quello di 
disarmare l'Iraq. Un obiettivo che forse si potrebbe raggiungere con mezzi di 
persuasione politici, diplomatici, militari, senza la necessità di ricorrere alla 
forza, ma in una situazione di assoluta compattezza della comunità interna
zionale. 

L'uso della forza, così è scritto nel documento dell'Unione Europea, do
vrebbe essere solo l'ultima - l'ultima - risorsa. È questa la stessa identica for
mula usata da questo Governo in Parlamento ogni qualvolta il Governo è sta
to chiamato ad intervenire sulla grave crisi internazionale in corso. 

Ed è questa formula, accettata nero su bianco da tutti e quindici i Paesi 
dell'Europa, comprese Francia e Germania, e poi convalidata dal voto dei tre
dici Paesi candidati ad entrare nell'Unione Europea, il cardine della mozione 
della maggioranza, sulla quale parrebbe strano che non vi fosse il consenso 
dell'opposizione. 

Le idee giuste, quelle che esprimono la leadership di una classe dirigen
te, non dovrebbero cedere di fronte alla partigianeria. Non è accaduto quando 
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questa maggioranza era all'opposizione, durante la guerra del Kosovo; non 
dovrebbe succedere ora, a parti invertite. 

Questo non è un banale argomento polemico, perché sono davvero con
vinto che le forze di opposizione abbiano in sé l'energia politica e la duttilità 
culturale per esprimere una posizione non propagandistica, per distinguere 
tra slogan e semplificazioni, da una parte, e motivazioni profonde dell'azione 
pubblica e istituzionale dall'altra. 

C'è ancora spazio, c'è ancora tempo per evitare l'uso della forza, non
ostante tutto, ne sono ancora persuaso, sulla base degli incontri, delle conver
sazioni e degli scambi diplomatici che continuano incessantemente anche in 
queste ore. 

Ma questa possibilità è strettamente legata alla valorizzazione di quella 
che il documento dell'Unione Europea chiama, e giustamente, la centralità 
delle Nazioni Unite nell'ordine internazionale. Una centralità che si impernia 
- sono sempre le parole del documento - sul Consiglio di Sicurezza, che si è 
assunto, con la risoluzione 1441, la responsabilità del disarmo dell'Iraq. 

Gli ispettori hanno compiuto fin qui un egregio lavoro, che tuttavia - co
sì ancora detta la risoluzione -non può durare a tempo indefinito, come han
no concordato i Governi europei a Bruxelles. E vorrei specificare che non è 
aumentato il tempo a disposizione degli ispettori o aumentandone il numero 
che si risolve la situazione; ciò che si mira ad ottenere è il cambiamento del
l'atteggiamento dell'Iraq di fronte alle ispezioni. Già in passato era successo, 
quando le Nazioni Unite avevano imposto la smilitarizzazione ad alcuni Pae
si, come la Bielorussia, il Kazakistan ed il Sudafrica, che gli ispettori delle Na
zioni Unite fossero stati veramente presi per mano dai Governi interessati e 
portati sul luogo delle installazioni dove si erano prodotte e dove si conserva
vano le armi atomiche che si volevano distruggere, facendo loro registrare 
che tali armi erano state distrutte, che era in corso la loro distruzione, che c'e
ra un progetto articolato nel tempo per la loro distruzione. È esattamente ciò 
che non ha fatto il regime dell'Iraq, che ogni mattina si mette, sì, a disposizio
ne degli ispettori ma a loro domanda: dove volete andare oggi? Che ispezioni 
volete fare oggi? Naturalmente tutti ci rendiamo conto che è impossibile an
dare a cercare il classico ago nel pagliaio in un paese più grande della Francia, 
soprattutto tenendo conto che non si cercano soltanto missili con testate nu
cleari, che probabilmente davvero non ci sono, ma armi biologiche o chimiche 
che possono essere terribili anche in piccole quantità. 

Le domande che sinora l'Iraq non ha risposto sono: dove sono andate a 
finire le 6.500 bombe a testata biologica, la cui esistenza era stata verificata 
dagli ispettori nel 1999, dove sono andate a finire le 100.000 tonnellate di 
agenti chimici da utilizzare per la realizzazione di bombe chimiche e biologi
che, dove sono andati a finire gli 8.500 litri di antrace, di cui si sa per certa l'e
sistenza. 

A tutte queste domande l'Iraq fino ad ora non ha risposto e soltanto da 
un atteggiamento comune e compatto della comunità internazionale può ve
nire quel cambiamento, che tuttavia dovrebbe essere l'unica possibilità del re
gime iracheno di mantenersi tale. 
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Quindi, ancora c'è una speranza; essa è davvero fondata sulla constata
zione che non dovrebbero esistere via alternative per il dittatore iracheno, se 
non quella di capire finalmente che è finito il tempo delle prese in giro, del 
comportamento che lui ha messo in atto durante lunghi dodici anni senza ri
spondere a ben sedici, e poi anche a quest'ultima, la diciassettesima, risolu
zioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

Non esistono e non sono mai esistiti piani alternativi a quello approvato 
in sede di Consiglio di Sicurezza, con il voto unanime - ricordiamolo unanime 
-dei suoi membri. Gli strumenti possono cambiare, anche nell'ipotesi di una 
seconda e più dettagliata risoluzione, ma la richiesta della comunità interna
zionale è e deve essere una sola: l'immediata, totale e incondizionata coopera
zione del regime iracheno, sotto pena- come detta la risoluzione 1441- di se
rie conseguenze: su questo, dopo Bruxelles, non dovrebbero esserci più equi
voci di sorta tra antichi alleati. 

Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio si è aperto un dibattito al ter
mine del quale il Presidente Berlusconi ha così replicato. 

Signor Presidente, 

ringrazio oltre a Lei tutti i senatori che hanno voluto intervenire, sia da 
parte della maggioranza che da parte dell'opposizione. 

Ho ascoltato con attenzione e con assoluto interesse tutte le argomenta
zioni che sono emerse da questa discussione; garantisco che ne terrò conto e 
che rifletterò sulle ragioni che giustificano le differenti posizioni su questa 
difficile e grave crisi. 

Rispondendo alle obiezioni sollevate da qualche rappresentante dell' op
posizione devo affermare con forza che la linea del Governo non è mai cam
biata: è restata e resta sempre coerente, saldamente ancorata all'appartenenza 
all'Unione Europea, al legame euroatlantico, al riconoscimento dell'ONU e 
del Consiglio di Sicurezza come sede primaria per la ricerca di una soluzione 
pacifica di questa crisi. 

Questa linea, grazie anche al convinto e - per così dire - robusto contri
buto che abbiamo dato ai lavori del Consiglio Europeo ha trovato conferma 
nelle conclusioni adottate lunedì scorso a Bruxelles: quindi, ai princìpi e alle 
conclusioni europee il Governo ispirerà la sua azione. 

Durante il mio intervento ho affermato che gli Stati Uniti non resteranno 
soli. Voglio ripetere, per risolvere i dubbi che qualche esponente dell'opposi
zione ha sollevato, che <<gli Stati Uniti non resteranno soli nell'impresa di im
pedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa nelle mani di chi>> -
sto ripetendo letteralmente l'intervento che ho svolto - <<non solo ha violato la 
legalità internazionale, ma ha usato quelle armi contro il suo stesso popolo>>. 

Come ho già affermato nelle mie comunicazioni, e per questo fine che il 
Governo ha autorizzato (come tutti gli ultimi Governi, anche della sinistra, 
avevano fatto in analoghe situazioni di crisi internazionale) le misure indi
spensabili ad assicurare, dal punto di vista logistico, la possibilità della pres-
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sione militare sull'Iraq. Pressione che, come tutti sapete, è stata non soltanto 
richiamata in modo esplicito nelle conclusioni del Consiglio Europeo, ma che 
anche il Segretario generale dell'ONU ha indicato come «uno strumento di 
deterrenza necessario» (sono le sue parole) per indurre il dittatore iracheno a 
far ciò che invano l'ONU gli ha chiesto per 12 anni e che per 12 anni il dittato
re iracheno non ha fatto. 

Sottolineo ancora una volta che il documento di Bruxelles rappresenta 
un successo per l'Europa, ma è anche un motivo di soddisfazione per noi, 
per il nostro Paese, perché vi abbiamo attivamente contribuito. Voglio ricor
dare che anche con gli amici della Francia e della Germania (con i due Go
verni) io stesso ed anche il Ministro degli Affari Esteri Frattini abbiamo avu
to ripetuti contatti ed incontri nei giorni passati e credo che in questo modo 
l'Italia abbia contribuito a convincere questi due grandi Paesi che c'era la ne
cessità di convergere su posizioni unitarie. Voglio infatti sottolineare ancora 
una volta che l'unità della comunità internazionale e la coesione europea co
stituiscono il più efficace e forte messaggio a Saddam Hussein, con il quale si 
riafferma che l'unica scelta che ormai gli resta da fare è (come gli è stato det
to nelle conclusioni del documento europeo) il disarmo immediato, totale e 
senza condizioni. 

Ringrazio tutti i senatori per i loro interventi e confermo che ci atterre
mo a quanto il Parlamento della Repubblica indicherà con il voto a cui vi ap
prestate e a cui si appresterà oggi pomeriggio la Camera dei deputati. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alla Camera dei Deputati sugli sviluppi della crisi irachena 

(19 febbraio) 

Signor Presidente. 
Colleghi e colleghe, 

come il Presidente del Consiglio ha esposto stamattina al Senato e oggi 
pomeriggio qui alla Camera, abbiamo cercato di convincere - e credo ci siamo 
riusciti - i nostri principali, storici alleati, gli Stati Uniti d'America ed i partner 
europei, che il vincolo euroatlantico ed, insieme, la coesione europea sono un 
valore assoluto e aggiuntivo, sono cioè un elemento che rafforza il messaggio 
di tutta la comunità internazionale per il disarmo dell'Iraq, che deve essere 
totale ed immediato. 

Abbiamo parlato a lungo - come credo tutti sappiano - con i nostri amici 
arabi della sponda sud del Mediterraneo, Paesi che considerano l'Italia e que
sto Governo come punto di riferimento, forse il principale punto di riferimen
to per la ricerca di una soluzione pacifica alla crisi e, più in generale, per un 
dialogo euromediterraneo che non sia solamente economico e politico ma che 
sia, forse ancor prima, un dialogo interculturale. 
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A loro, ai nostri amici arabi, abbiamo chiesto di esercitare la persuasione 
e la pressione su Saddam Hussein, fino ad esplorare la possibilità di un esilio 
del dittatore che sarebbe certo una soluzione rapida ed indolore, ma che te
mo, non sarà la soluzione finale. Posso soltanto dire che a me personalmente 
il Vice Primo Ministro dell'Iraq, che ho incontrato a Roma, ha detto esplicita
mente che Saddam Hussein non andrà mai in esilio. 

Mi permetto di esprimere un'osservazione ed una preoccupazione, 
avendo ascoltato molti degli interventi dei colleghi dell'opposizione: alcuni di 
loro francamente hanno parlato - non lo dico per amor di polemica - come se 
il documento dell'Unione Europea del 17 febbraio scorso non vi fosse stato. 
Alcuni ne hanno parlato quasi archiviandolo con una frase sfuggente. Altri 
non lo hanno neppure citato. 

L'onorevole Intini, coraggiosamente, ne ha ripreso le conclusioni e le ha 
condivise. Credo che chi ha espresso riflessioni critiche verso il Governo - ov
viamente aveva tutto il diritto politico di farlo - lo abbia fatto, qualche volta, 
come se questa difficile settimana di lavoro che ha portato al documento del 
Consiglio Europeo non vi fosse stata. Ma questa settimana di lavoro c'è stata; 
quel documento oggi è una realtà davanti agli occhi di tutti! 

Solo per rispondere per un momento alla considerazione aspramente 
critica del collega Minniti, che stimo, vorrei dire che il Governo italiano - ed 
anche chi vi parla - ha lavorato personalmente alla stesura di quel documen
to; sono grato a coloro che anche pubblicamente, nella Presidenza greca, han
no dato atto, sulla stampa non solamente italiana, del contributo italiano alla 
stesura del documento. Non lo abbiamo detto soltanto noi. Lo ha riconosciu
to, con grande chiarezza e lealtà, la Presidenza di turno dell'Unione Europea. 

Oggi, il Governo ha chiesto al Parlamento un voto di sostanziale con
ferma politica del valore delle conclusioni di Bruxelles, di una linea che ri
produce qui la decisione unanime dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione 
Europea. 

Vi abbiamo detto, colleghi dell'opposizione, di dare a quest'azione, che 
è un'azione complessa, il conforto di tutto il Parlamento perché le conclusioni 
europee rispondono anche a ciò che proprio voi, in questo Parlamento, ci ave
vate chiesto: anzitutto unire l'Europa con una sola voce. Oggi, siamo esatta
mente a questa situazione! Abbiamo un'Europa unita con una sola voce! Ab
biamo lavorato convincendo i nostri amici della Francia e della Germania, co
me stamani ha spiegato in Senato il Presidente del Consiglio, che era interesse 
comune di tutti Paesi europei, anche per rafforzare il nostro rapporto transat
lantico, avere una voce comune ed i nostri amici francesi e tedeschi hanno vo
tato insieme a noi questo documento. Ora, colleghi dell'opposizione, ci dite 
che voterete contro un progetto di risoluzione. 

Vedete, voi avete letto il progetto di documento che la maggioranza ha 
definito. Quel documento, nelle sue poche righe, si limita a dire: condividia
mo, confermiamo ed attuiamo il documento europeo. Non si dice altro che 
questo. Voi oggi votate contro quel documento ... 

Prendiamo atto della decisione che è stata espressa. Credo si debba soltan
to aggiungere che, ove mai vi fosse, ma io vi chiedo davvero di riconsiderare la 
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vostra decisione, il voto contrario, sarebbe un voto che segue alla consapevolez
za - che voi colleghi dell'opposizione avete - che anche il Segretario generale del
le Nazioni Unite è stato ascoltato dal Consiglio Europeo, pochi minuti prima che 
noi si prendesse quella decisione; e le parole del Segretario generale, raccolte dal 
documento europeo, avevano, ad esempio, confermato l'importanza, come de
terrenza verso il regime, della pressione militare. Questi sono documenti, sono 
fatti, non sono opinioni - che voi avreste titolo a respingere - del Governo e di 
chi vi parla: sono i documenti registrati nei lavori di Bruxelles! Allora, in conclu
sione, io vi chiedo, e davvero vi prego, di riconsiderare la vostra scelta. Essa si
curamente vi confermerebbe nella volontà - tutta politica, ma, se mi permettete, 
molto interna - di non votare mai, per principio, a favore di ciò che il Governo e 
la maggioranza propongono. Oggi, però, la soluzione e la situazione sono diver
se: oggi, la nostra è un'azione nell'interesse di tutto il paese, confermata e raffor
zata da un documento unanime dei quindici Capi di Governo dell'Unione Euro
pea! Non è una questione di politica interna, non è una questione di parte quella 
in ordine alla quale vi chiediamo di rafforzare l'azione di questo Governo: non 
fareste un favore a noi, ma alla dignità di questo paese! Grazie. 

Intervento del Presidente del Consiglio on. Berlusconi 
al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati sulla crisi irachena 

(19 marzo) 

Signor Presidente, 
Onorevoli senatori, 

il regime iracheno, come è ormai a tutti noto, ha violato ripetutamente 
nel corso degli ultimi dieci anni gli ordini di disarmo che le Nazioni Unite gli 
hanno impartito con numerose risoluzioni. 

Il problema, come sappiamo tutti, nasce da circostanze altamente dram
matiche. Saddam Hussein non è l'unico autocrate nel mondo a possedere ar
mi di distruzione di massa di tipo chimico, batteriologico e radioattivo. Non è 
l'unico ad aver lavorato attivamente per un programma nucleare, ma è l'uni
co ad aver usato quelle armi su larga scala in una lunga storia di aggressività 
militarista ai danni dei suoi vicini e del suo stesso popolo. 

La situazione di crisi internazionale generata dall'll settembre e dalla 
scelta, in dimensioni fino a ieri impensabili del terrorismo suicida contro la 
popolazione civile ha reso necessaria una seria mobilitazione della comunità 
internazionale per ottenere finalmente, in modo certo, la resa del regime di 
Baghdad alle regole che presiedono alla sicurezza globale del pianeta. 

L'ultima di queste risoluzioni per il disarmo, la 1441, è stata approvata al
l'unanimità dal Consiglio di Sicurezza nello scorso mese di novembre. Il testo 
era inequivoco: l'ONU chiedeva un disarmo totale, incondizionato ed imme
diato e prospettava, in caso contrario, serie conseguenze. Nelle risoluzioni pre-
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cedenti, che definivano il comportamento del regime iracheno in violazione fla
grante degli ordini delle Nazioni Unite, era esplicita la volontà di ricorrere alla 
forza in caso di inadempienza alle indicazioni del Consiglio di Sicurezza. 

Dobbiamo giudicare, ora, l'evoluzione della crisi alla luce degli avveni
menti di questi ultimi giorni. Gli alleati hanno, come sapete, rinunciato a met
tere ai voti un ulteriore risoluzione - sarebbe stata la diciassettesima - che 
avrebbe dato un tempo certo ed ultimativo a Saddam Hussein per disarmare, 
pena l'inizio di un intervento militare. 

Alleati non nel senso di nostri alleati, che lo sono anche, ma alleati tra di 
loro e mi sembra che questo non sia proibito. 

Hanno rinunciato a farlo dopo quattro mesi e mezzo di affannosi negoziati 
diplomatici, di lavoro degli ispettori e di sviluppi ambigui della politica irachena. 

Lo hanno fatto dopo che un Paese membro permanente del Consiglio di 
Sicurezza, la nostra amica e alleata Francia, aveva legittimamente - e tuttavia 
a mio parere sbagliando - annunciato che avrebbe messo il veto ad una ulte
riore risoluzione in qualunque circostanza. 

È così che si è purtroppo chiusa la vicenda diplomatica nella quale l'Italia, 
che pure non è membro del Consiglio di Sicurezza, aveva giocato, credo di po
ter dire in modo autorevole e certamente in modo responsabile, tutte le sue car
te. E le aveva giocate allo scopo di tenere insieme l'alto prestigio, l'efficacia e la 
credibilità delle Nazioni Unite, la funzionalità e l'operatività politico-militare 
della NATO e quel tanto che era possibile realizzare di coesione in una Unione 
Europea che in questa materia si è rivelata purtroppo politicamente divisa. 

È forte anche per noi il rammarico perché tale obiettivo di pace non si è 
realizzato. Non è mancato il nostro impegno in una ricerca ampia e approfon
dita di soluzioni che potessero scongiurare il ricorso alla forza, garantendo 
però il disarmo completo e immediato dell'Iraq. Crediamo di esserci operati 
davvero mettendo a frutto tutte le possibilità che la diplomazia internaziona
le ci aveva messo a disposizione. Lo abbiamo fatto consapevoli della spinta 
sincera dell'opinione pubblica e sensibili, come sempre, al richiamo spirituale 
e all'alto messaggio morale del Santo Padre. 

Il Governo, che ha la titolarità piena della politica estera e di difesa della 
Nazione, si è messo in questo sforzo di concerto con il Presidente della Re
pubblica sempre e solo, voglio affermarlo con chiarezza, nel solco dei Trattati 
internazionali, nel solco della nostra Costituzione e - così riteniamo, ne siamo 
convinti- nell'interesse generale del Paese. 

Sono state sollevate alcune perplessità circa la legittimità dell'uso della 
forza per il disarmo dell'Iraq a seguito del ritiro di un progetto di questa ulte
riore soluzione del Consiglio di Sicurezza. Sono perplessità che impedirebbero, 
secondo gli esponenti dell'opposizione, non soltanto la partecipazione attiva -
situazione che per l'Italia è stata fin dall'inizio decisamente esclusa - ma persi
no il sostegno logistico all'azione militare mediante l'autorizzazione al sorvolo 
del territorio nazionale e all'uso delle basi militari che da decenni sono colloca
te nel nostro Paese, in ottemperanza ai Trattati, prima di tutto il Patto Atlantico. 

L'opposizione o gli esponenti dell'opposizione che sollevano tali argo
menti chiedono in altri termini che l'Italia neghi agli Stati Uniti d'America 
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quel supporto che, per fare un esempio, in Europa è già stato concesso e con
tinuerà ad essere assicurato dalla Francia e dalla Germania, Paesi che la no
stra sinistra ha sempre additato come un modello virtuoso da imitare. Soltan
to per amore di lealtà ricordo che la Francia non ospita basi militari USA ma, 
senza dibattito e senza scandalo di alcuno, nemmeno della sinistra francese 
che è all'opposizione, ha autorizzato il sorvolo di aerei USA per operazioni 
militari in Iraq, precisando, attraverso esplicite parole del Presidente Chirac, 
che ovviamente la Francia non può negare all'alleato USA questo diritto, mal
grado la posizione che la Francia stessa ha assunto in Consiglio di Sicurezza. 

Quanto alla Germania voglio ricordare che il Cancelliere Schroeder, pur 
distanziandosi, anche qui sin dall'inizio, dall'opzione militare, ha già conces
so per operazioni militari USA in Iraq, in primo luogo, l'utilizzo delle basi 
USA presenti in territorio tedesco (sono due basi importanti a Ramstein e a 
Spangdahlem); in secondo luogo il transito nel territorio di truppe e materiali 
USA; in terzo luogo il sorvolo del territorio. 

È evidente che non solo ragioni politiche, su cui tornerò più avanti, ma an
che importanti argomenti di ordine giuridico sostengono la decisione del Gover
no sottoposta oggi, per questo profilo, alla decisione del Parlamento. Sono ragio
ni che dimostrano come, in mancanza di voti contrari del Consiglio di Sicurezza 
sui vari momenti decisionali riguardanti l'Iraq, tutte le precedenti risoluzioni, 
dal1991 al2002, conservano il loro valore e sono quindi pienamente applicabili. 

Il combinato disposto delle risoluzioni 678, 687 e 1441 autorizza, direi 
reclama, impone al di là di ogni dubbio, il disarmo forzoso dell'Iraq. La riso
luzione 678 del novembre 1990, in particolare, autorizzava l'uso della forza 
per far cessare l'invasione del Kuwait. La successiva risoluzione 687 dell'apri
le 1991 stabiliva il cessate il fuoco e le condizioni per il disarmo iracheno. 

Da tale risoluzione si desume che ogni violazione dell'obbligo, da parte 
dell'Iraq, di distruggere le armi di distruzione di massa avrebbe fatto venir 
meno le condizioni per il cessate il fuoco e, quindi, avrebbe automaticamente 
ripristinato l'autorizzazione a usare la forza contro Saddam Hussein. 

Credo valga la pena di ricordare che fin dall'inizio, fin dal primo collo
quio che io ebbi su questo argomento con il presidente americano George 
Bush indicai come non possibile da parte del nostro Paese la partecipazione 
ad un'azione militare con l'invio di truppe e di mezzi. 

Ricordai in maniera chiara che l'Italia dà già un grande e importante 
contributo alle operazioni di peace keeping in tutto il mondo. Siamo il terzo 
Paese per numero di forze ai fini del mantenimento della pace nel mondo. 
Tuttavia, è la storia che dà essa stessa una risposta a quanto da lei affermato, 
senatore, perché il venir meno del cessate il fuoco c'è stato una prima volta, 
con l'uso della forza, nel gennaio 1993. 

Su tali raid aerei, l'allora segretario generale dell'ONU Boutros Ghali 
disse letteralmente (cito le sue testuali parole): «Gli attacchi e le forze che li 
hanno condotti hanno ricevuto un mandato dal Consiglio di Sicurezza secon
do la risoluzione 678 e la causa degli attacchi è stata la violazione da parte 
dell'Iraq della risoluzione 687 sul cessate il fuoco. Quindi, come Segretario 
Generale dell'ONU, posso affermare che questa azione è conforme con le ri-
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soluzioni dei Consiglio di sicurezza e con la Carta dell'ONU». Credo che que
sta citazione sia la risposta precisa alla sua affermazione. 

È da notare che, nei giorni appena precedenti a questa azione del1993, il 
Presidente del Consiglio di Sicurezza aveva per ben due volte ammonito il regi
me iracheno sulle serie conseguenze delle sue inadempienze. Serie conseguenze; 
sono esattamente le stesse e lo stesso linguaggio usato nella risoluzione 1441. 

A distanza di cinque anni, nello stesso contesto di legittimazione dell'O
NU, precisamente nel dicembre 1998, ebbero luogo raid aerei americani, po
chi giorni dopo che il capo degli ispettori aveva disposto il loro ritiro dall'I
raq. Allora, governavate voi, e non mi risulta che si siano levate grida di scan
dalo né voci concitate. 

Infine, bisogna ricordare che nella risoluzione 1441 il presupposto 
espressamente citato è la persistenza della violazione materiale della prece
dente risoluzione 687, che impone all'Iraq l'obbligo del disarmo. Quindi, c'è 
una convergenza e una continuità delle espressioni di volontà da parte del 
Consiglio di Sicurezza. La risoluzione 1441 concede a Baghdad soltanto 
un'ultima opportunità di disarmo pieno e immediato, con l'obbligo di coope
razione attiva dell'Iraq con gli ispettori. 

Queste due condizioni è pacifico che non si siano verificate, tanto che il 
17 marzo, cioè due giorni fa, il capo degli ispettori ha presentato al Presidente 
del Consiglio di Sicurezza un lungo elenco di 12 questioni tuttora irrisolte, 
poiché non vi era stata cooperazione attiva da parte dell'Iraq e neppure una 
risposta alle molte domande formulate dagli ispettori. Dunque, poiché la riso
luzione 1441 è in vigore e prevede gravi conseguenze in caso di persistente 
violazione da parte irachena, poiché essa richiama e riafferma la validità delle 
risoluzioni 678 e 687 che, come ho appena ricordato, sono già state attivate 
nel1993 e nel1998, le condizioni per l'autorizzazione all'uso della forza si so
no oggi determinate, ed io ritengo, legittimamente determinate. 

Il progetto di nuova risoluzione, in effetti, tendeva non ad incidere sul 
principio dell'autorizzazione al disarmo forzoso, che è già chiaramente afferma
to, ma solamente a fissare un termine ultimativo, cioè un ultimatum, a conferma 
dello strenuo sforzo politico per arrivare ad una soluzione pacifica. E questo non 
è contestabile: basta leggere il testo progetto di risoluzione che era stato scritto 
congiuntamente dagli alleati. È evidente, del resto, che non fissare alcuna data 
equivarrebbe a garantire all'Iraq la possibilità di violare ed eludere per molti an
ni ancora le sedici risoluzioni dell'ONU intervenute dal1991 ad oggi. 

Mi sono soffermato a lungo sugli aspetti giuridici della decisione che il Go
verno intende assumere dopo il voto del Parlamento, e secondo il voto del Parla
mento, soltanto per che di una fondata questione sulla legittimità dell'uso della 
forza si cerchi di fare da parte dell'opposizione un caso strumentale; per evitare 
cioè che la questione giuridica nasconda la difficoltà della sinistra di ammettere, 
con le motivazioni e gli argomenti della politica, che essa praticamente chiede al 
Governo di mettere in discussione il vincolo atlantico. Questa è la realtà dell'attua
le situazione. Non c'è altra possibilità di considerazione del vostro atteggiamento. 

Sappiamo bene che fa parte della vita politica che l'opposizione accusi il 
Governo di avventurismo, e lo fate quando procediamo con decisione. Oppu-
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re ci accusate di non avere una posizione, di essere ambigui, di pavidità 
quando procediamo con prudenza e senza strepiti. È successo e succede an
che questa volta e, se l'opposizione me lo consente ... 

La gravità della questione che stiamo trattando mi consiglia di non ri
spondere con delle battute alle battute che mi giungono dai vostri banchi. È 
successo anche stavolta. In fondo, la nostra speranza era che, in questa situa
zione, una situazione in cui è in giuoco l'interesse del Paese, voi sapeste di
mostrare quello che dimostrammo noi quattro anni fa, quando eravamo mi
noranza nel Parlamento. L'Italia nel1999 partecipò a una guerra che non ave
va una esplicita - sottolineo «esplicita>> - autorizzazione da parte dell'ONU. 

Non violiamo la realtà. Ma quella della liberazione della Serbia da un ti
ranno come Slobodan Milosevic era una scelta giusta. Noi la appoggiammo ... 

Noi appoggiammo quella scelta perché pensavamo e pensiamo che la fun
zione dell'opposizione sia quella di partecipare al conflitto politico con un alto 
senso dello Stato. Pensavamo e pensiamo che l'interesse nazionale venga prima di 
ogni altra scelta ispirata a interesse particolare o a pura demagogia. Credo che, se 
voleste fare altrettanto in questa occasione, fareste soltanto l'interesse del Paese. 

La storia ci insegna senatores pro bi viri ... 
Ma la crisi irachena si pone ormai in termini nuovi. Gli alleati hanno in

giunto al dittatore, dopo prove di pazienza durate dodici lunghi anni, di di
mettersi e di lasciare il Paese, garantendogli una speciale immunità, ormai 
l'unica possibilità per scongiurare il ricorso alla forza. 

Le probabilità che si arrivi all'intervento armato sono ormai obiettiva
mente molto elevate, scaduto l'ultimo invito. Noi siamo addolorati da questo 
esito ... che abbiamo cercato di evitare con tutte le nostre forze, operando lun
go tutto il periodo che ci separa dal primo nostro incontro con tale questione 
sino a ieri sera. Sino a ieri sera. 

Avevamo la segreta speranza - e l'abbiamo ancora - che una resipiscenza 
dell'ultima ora cambi il corso delle cose. Siamo anche consapevoli del fatto 
che istituzioni multilaterali importanti della nostra stessa storia, a partire dal
le Nazioni Unite, hanno sofferto questa crisi e non hanno, ahimè, saputo com
porre le divergenze. 

Pensiamo che l'Unione Europea debba trarre una lezione impegnativa 
dai fatti e, prima di ogni altra cosa, dalla sua incapacità di presentare una po
sizione unitaria, chiara, autorevole sulla scena internazionale. 

Naturalmente siamo fin da ora impegnati, e speriamo davvero con la 
collaborazione dell'opposizione di fare del nostro meglio per creare soluzioni 
adeguate alla crisi nel corso del semestre italiano di Presidenza Europea che 
si aprirà con il prossimo mese di luglio. 

In particolare, gli obiettivi per i quali, pur nella difficoltà del momento, 
e sin d'ora possibile cercare, credo anche ritrovare, già dal Consiglio Europeo 
di domani, l'unità dell'Europa, sono: l'impegno comune per la lotta al terrori
smo e contro ogni forma di proliferazione delle armi di distruzione di massa; 
il rilancio del vincolo di amicizia e di cooperazione euroatlantica; l'impegno -
anzitutto sotto l'egida dell'ONU e dell'Unione Europea - a costituire in Iraq 
condizioni umane, politiche, sociali, economiche di prosperità per il popolo 
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iracheno; infine, la forte, determinata accelerazione di una iniziativa che porti 
alla ripresa dei negoziati di pace in Medio Oriente. 

Avevamo rivolto un doppio appello ai nostri amici alleati americani, an
che da questi banchi, l'ultima volta che abbiamo discusso della politica estera 
italiana. Avevamo detto loro di non coltivare la solitudine, perché il capolavo
ro della diplomazia occidentale dopo 1'11 di settembre era stata la costruzione 
della grande alleanza mondiale contro il terrorismo, un'alleanza che resta, 
tuttavia, pienamente in vigore, al di là delle vicende che riguardano l'Iraq. 
Ma avevamo anche promesso loro che non li avremmo lasciati soli nella lotta 
contro il terrorismo internazionale, le sue cause e i suoi effetti e fra questi la 
proliferazione delle armi di distruzione di massa. 

Il Parlamento è dunque impegnato a ragionare e a discutere responsabil
mente intorno a questione diversa da quella che abbiamo dibattuto nelle pas
sate sessioni dedicate alla crisi. Non è più in gioco la via al disarmo iracheno, è 
in gioco la chiara collocazione del nostro Paese rispetto al conflitto che oppone 
alcune grandi democrazie nostre alleate e un sanguinario tiranno che ha op
presso il suo popolo, che ha sfidato la legge e l'ordine internazionale. 

È in gioco la scelta tra chi ha storicamente ed eroicamente testimoniato 
un impegno per la libertà degli uomini e chi - lo ripeto - ha trasformato il suo 
Paese in una camera di tortura e di eliminazione degli avversari politici. È in 
gioco il sostegno aperto a un Paese che ha subito il terrorismo, che vuole com
batterlo, estendendo il perimetro delle libertà. 

Sono certo di poter dire che il Parlamento italiano e il Paese, condivi
dendo la proposta del Governo, sapranno scegliere la parte giusta, in coeren
za con 50 anni di storia democratica e repubblicana, 50 anni di politica estera 
di pace, europea e atlantica. 

L'Italia non parteciperà direttamente alle operazioni militari, non invie
rà perciò in Iraq né uomini né mezzi, come sin dall'inizio- voglio ricordarlo
ho affermato e ho detto con franchezza e con lealtà agli amici americani. 

Non siamo dunque una nazione belligerante, non siamo una nazione 
belligerante! L'Italia è già seriamente impegnata con i suoi soldati su altri 
fronti della sicurezza e della pace, dai Balcani all'Afghanistan. 

L'Italia, fedele alla linea che ha ispirato i precedenti Accordi internazio
nali, anche oggi concederà l'uso del nostro spazio aereo e delle basi militari 
sul nostro territorio. Lo hanno fatto e lo faranno anche le democrazie europee 
che hanno contrastato, perfino annunciando un voto contrario o addirittura 
un veto al Consiglio di Sicurezza, l'iniziativa angloamericana. 

Come ho appena ricordato, la Francia, la Germania, il Belgio, oltre alla 
Danimarca, all'Olanda e ad altri Paesi, la Spagna naturalmente, hanno chiara
mente concesso, a sostegno dell'azione anglo-americana, il sorvolo del loro 
territorio e l'utilizzo delle proprie basi militari. 

Sarebbe una farsa tragica se l'Italia facesse una scelta contraria all'interes
se nazionale, all'interesse dell'Europa e ai valori intangibili che ci uniscono ai 
nostri storici alleati al di là della Manica e al di là dell'Atlantico. Credo sia inuti
le sottolineare ancora la gravità di un atto di diniego, che significherebbe un ve
ro e proprio contrasto all'azione degli alleati nei confronti del tiranno iracheno. 
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In questo senso il Governo ha fatto, sin dall'inizio, con profondo convin
cimento la sua parte. 

L'ha fatta per intero, con coerenza, con trasparenza, con limpidezza. Lo ab
biamo fatto lavorando con dedizione totale, con decisione e anche con prudenza. 

Continueremo a farlo, con il sostegno e la fiducia del Parlamento repub
blicano. Vi ringrazio. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alla Camera dei Deputati sugli sviluppi della crisi irachena 

(19 marzo) 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

molto si è detto sul ruolo dell'Italia: la legittimità giuridica e le ragioni 
politiche sono state illustrate e spiegate dal Presidente del Consiglio nel suo 
intervento. Ringrazio i colleghi della maggioranza che le hanno riprese e so
stenute. Ho ascoltato con rispetto, senza condividerli, critiche giuridiche, in
viti a seguire la posizione francese, richieste di chiudere persino lo spazio ae
reo agli Stati Uniti d'America. I nostri sentimenti sono oggi, anzitutto, il ram
marico perché il dittatore iracheno non ha rispettato, ancora una volta, le Na
zioni Unite e le sue risoluzioni e non ha finalmente rimosso le armi di distru
zione di massa, pericolo reale ed attuale per tutto il mondo. 

Abbiamo cercato la soluzione pacifica fino all'ultimo e ancora fino all'ulti
mo Saddam Hussein potrebbe rispondere positivamente alla richiesta di lascia
re il paese. Noi non ci arrendiamo fino all'ultimo minuto, ma purtroppo, come 
voi sapete, Saddam Hussein ha già detto con chiarezza che non accetterà. 

Il Presidente del Consiglio ha svolto personalmente - come molti di voi 
sanno - una serie di tentativi per convincere molti Paesi arabi che sono nostri 
amici, amici sinceri, ad esprimere un tentativo nei confronti del dittatore ira
cheno, chiedendogli con franchezza di distruggere finalmente le armi, di indi
re libere elezioni, di permettere nel suo Paese la libera stampa, di riconoscere i 
diritti umani e i diritti dell'opposizione. A tutto questo, come sapete, è stata 
data risposta nettamente negativa. 

Oggi è l'ora delle scelte. Noi non abbiamo dubbi: tra le grandi democra
zie del mondo e il dittatore iracheno, scegliamo le democrazie, scegliamo la 
conferma della politica europea ed atlantica che ha guidato l'Italia negli ulti
mi cinquant'anni. Non siamo belligeranti, ma sappiamo da che parte stare ed 
abbiamo il dovere di compiere una scelta. Ci batteremo ancora in Europa per 
ritrovare ciò che ci unisce, non per sottolineare quello che ci divide. 

Credo proprio che, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, l'Italia 
potrà dare un forte contributo a quel pilastro politico che è la costruzione del
l' azione europea, del suo ruolo nella scena internazionale, del rilancio indi-
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spensabile della coesione euroatlantica. L'Italia - mi rivolgo ai molti colleghi 
dell'opposizione che sono intervenuti su questo punto - è vista come un Pae
se che può aiutare, essendo sinceramente europeista e, al tempo stesso, forte 
amico degli Stati Uniti d'America, il recupero sincero della sintonia tra i quin
dici e con i nuovi dieci membri dell'Unione Europea, a cominciare dal tema 
essenziale della riforma delle istituzioni europee ... 

Colleghi, avremo bisogno di un forte sostegno di tutti, della maggioran
za e dell'opposizione, per il successo di una fase importante che si aprirà con 
la prossima Presidenza italiana dell'Unione europea, anche in uno scenario 
così delicato. Se avremo successo, non sarà il successo di una sola parte, ma 
sarà il successo del nostro, del vostro Paese, colleghi dell'opposizione. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini 
al Senato della Repubblica, sugli sviluppi della crisi irachena 

(19 marzo) 

Signor Presidente, 
Onorevoli senatori, 

molto si è detto sul ruolo dell'Italia in questo scenario di crisi. La legittimi
tà giuridica e le ragioni politiche del comportamento che ha assunto il Governo 
italiano, e che oggi è proposto al voto del Parlamento, sono state spiegate dal 
Presidente del Consiglio nel suo intervento. Ringrazio i senatori della maggio
ranza, che hanno ripreso e sostenuto quelle argomentazioni. Ho ascoltato con ri
spetto, senza condividerle, molte critiche giuridiche che non mi convincono per
ché non dimostrano affatto che le 16 risoluzioni dell'ONU sull'Iraq abbiano per
so efficacia, né riescono a dimostrare con argomenti inconfutabili che l'uso della 
forza - illegittimo uso della forza - non si possa fondare sul combinato disposto 
di risoluzioni dell'ONU rispetto a cui, come ha spiegato il presidente Berlusconi, 
il progetto di diciassettesima risoluzione nulla aggiungeva se non un ultimatum. 

Io credo, onorevoli senatori, che si debba ribadire soltanto con poche rifles
sioni che i nostri sentimenti sono innanzitutto il profondo rammarico perché il 
dittatore iracheno non ha disarmato. Questa è la prima ragione di rammarico: 
aver visto violate ancora una volta le risoluzioni dell'ONU, non aver rimosso fi
nalmente le armi di distruzione di massa, pericolo reale per tutto il mondo. L'Ita
lia ha cercato, come voi sapete, una soluzione pacifica fino all'ultimo, e fino all'ul
timo ancora oggi, in questo momento, Saddam Hussein potrebbe rispondere po
sitivamente. Ma noi sappiamo che ha già risposto negativamente; ha già detto 
che non intende lasciare il potere, ha già detto che ritiene che le risoluzioni del
l'ONU abbiano da parte sua già trovato totale adempimento: un rifiuto completo. 

Voi sapete che il Governo italiano ha svolto direttamente, attraverso il 
suo Presidente del Consiglio, w1' azione diplomatica presso i nostri amici dei 
Paesi arabi della sponda Sud-Est del Mediterraneo. Abbiamo avuto contatti-
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ne ho avuti anch'io - tesi a sottoporre loro un'ipotesi, un'idea: l'idea di una 
pressione ulteriore sul regime iracheno affinché il dittatore accettasse final
mente la distruzione delle armi, indicesse libere elezioni e permettesse la libe
ra stampa nel suo Paese, affinché riconoscesse i diritti umani e i diritti del
l' opposizione. Voi sapete bene, purtroppo, qual' è stata la risposta data non a 
noi, ma, oltre che a noi (a me Tareq Aziz ha detto che i diritti umani nell'Iraq 
se li governano da loro e non accettano il giudizio dell'Occidente), anche ai 
Paesi arabi, quelli che più si sono impegnati; a loro è stata data una risposta 
totalmente negativa. Abbiamo fatto questo sforzo perché credevamo che una 
soluzione pacifica si potesse raggiungere. 

Vedete, il fatto che l'Italia non possa essere davvero rimproverata per
ché si batte per la pace, perché dimostra di volere la pace ... 

Vi sono oltre 8.800 ragazzi italiani che stanno battendosi per la pace, ad 
esempio in Kosovo e in Afghanistan, e che stanno rischiando anche la loro vi
ta. Questo richiamo che mi permetto di fare è la dimostrazione che, quando 
l'Italia manda i propri soldati, li manda per la pace, non per la guerra. È una 
prova concreta rispetto alla quale tutto si può dire, ma non negare i fatti. 

Il Governo ha detto che l'Italia non è belligerante, non partecipa diretta
mente, con propri uomini e propri mezzi. Anche questo è un fatto. Credo che 
non si possa negare che ciò è derivato non da una necessità, ma da una scelta 
volontaria che il Presidente del Consiglio italiano ha esternato sin dal suo pri
mo incontro al Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo ritenuto di assumere la 
decisione di non impegnare direttamente militari e mezzi italiani. 

Adesso, però, che purtroppo le vie della diplomazia sono finite, è l'ora 
delle scelte, e noi non abbiamo dubbi: tra le grandi democrazie del mondo e 
un dittatore sanguinario, scegliamo le democrazie. Scegliamo la conferma di 
una politica europea e atlantica che ha guidato la nostra patria, il nostro Pae
se, per cinquant'anni. Anche questo è un fatto e non possiamo dimenticarlo. 
Colleghi senatori dell'opposizione, voi in questa occasione, come in molte al
tre, legittimamente, per amore del contrasto e della polemica politica, avete 
rimproverato tanto a questo Governo e alla maggioranza. Io ho accettato e ho 
ascoltato con rispetto anche le frasi più ingiuriose, ma mi permetto ora di 
porre una domanda a cui credo non avrò risposta, una domanda che forse 
molti di voi non hanno posto neanche a sé stessi; una domanda che non for
mulo soltanto io, ma che ho trovato nelle pagine coraggiose di un giornale 
della sinistra che si chiama <<il Riformista», che molti di voi conoscono. La do
manda, colleghi dell'opposizione, è più o meno la seguente: come è possibile 
che la sinistra italiana sia l'unica sinistra in Europa che sulle basi e sul sorvolo 
dice di no? Mentre il primo ministro Blair, il cancelliere Schr6eder, il Primo 
ministro belga hanno senza difficoltà, con sofferenza, accettato questa sfida, 
nel dire no ad un'opzione militare hanno detto sì alla conferma di quei vinco
li minimi dell'Alleanza Atlantica che si traducono nella concessione dello spa
zio aereo e delle basi militari americane. Oggi noi chiediamo al Parlamento 
un voto sullo stesso principio: l'Italia non da mezzi e uomini per partecipare 
al conflitto, ma chiede sostegno per dire sì alla concessione dello spazio aereo 
e delle basi militari che si trovano sul nostro territorio. 
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Questa è la richiesta che il Governo fa. Noi vogliamo dire con chiarezza 
da che parte stiamo. Noi vogliamo stare dalla parte che ha guidato la politica 
italiana per cinquant'anni. 

Detto questo, credo si debba cercare di guardare avanti cercando sin 
d'ora, in Europa, di ritrovare quello che ci unisce e non quello che ci divide. 
Noi lo faremo - l'Italia lo farà - a partire dalle prossime settimane e dai prossi
mi mesi, per tentare di coagulare, di ritrovare intorno ad alcuni spunti comu
ni quella posizione comune sulla scena internazionale che l'Europa, purtrop
po, non ha avuto; per ritrovare, intorno ad alcuni spunti comuni, il punto di 
una ricostruzione democratica, affidata ad organismi multilaterali, dell'Iraq, 
del popolo iracheno; uno spunto importante per l'accelerazione del processo 
di pace in Medio oriente. Un'azione comune per la riforma delle istituzioni 
europee, rispetto a cui l'Italia avrà tra pochi mesi una grandissima responsa
bilità: quella di presiedere il semestre di direzione del Consiglio Europeo. 

Lo faremo confidando che molti Paesi europei, come già hanno detto, 
vedano nell'Italia il Paese che può, essendo convintamente europeista e insie
me fortemente amico degli Stati Uniti d'America, ricreare quelle condizioni 
«forti di coesione euroatlantica che credo a tutta l'Europa, e non soltanto all'I
talia, siano tuttora indispensabili. 

L'Italia può giocare nei prossimi mesi, con la condivisione - spero - di 
tutto il Parlamento, un ruolo importante. Vedete, colleghi dell'opposizione, il 
Governo chiederà il sostegno - anticipo la richiesta, in una situazione davvero 
delicata - all'azione di ricucitura e di ricomposizione su alcuni punti che ci 
uniscono in Europa; questo è il lavoro che la Presidenza italiana intende fare e 
che da ora deve preparare, proprio quando le speranze sembrano affievolite. 
Nel momento in cui questo impegno sarà concretamente dinanzi al Governo 
italiano, se il semestre di Presidenza italiana avrà successo, se riusciremo a di
re una parola coesa per la riforma dei Trattati costituzionali, per l'Alleanza 
euroatlantica, per il processo di pace, se lo faremo con il vostro contributo, il 
contributo anche dell'opposizione, non sarà il successo di una parte, ma sarà 
il successo del nostro, del vostro Paese: sarà il successo di tutti. 

Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alle Commissioni riunite della Camera dei deputati 

(Affari Esteri e Comunitari) e del Senato (Affari Esteri e Emigrazione) 
sugli esiti del Consiglio Europeo straordinario di Bruxelles 

in ordine alla crisi irachena 
(24 marzo) 

Vorrei ringraziare i Presidenti Provera e Selva per questa convocazione. 
Adempio, ovviamente al dovere costihtzionale del Governo di riferire in Par
lamento quando convocato. Posso dire anche che per quanto riguarda i tempi 
non sarò certo io ad andare via se alle ore 18 non si sarà esaurita l'intera di-
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scussione. Se ci fossero fasi finali della discussione ancora in corso, non sarà 
certo il Governo a impedire che questa accada, pur avendo ovviamente, come 
potete immaginare, degli impegni già presi. 

Credo che l'ordine del giorno riguardi le comunicazioni del Ministro de
gli Affari Esteri in merito agli esiti del Consiglio Europeo straordinario che si 
è svolto a Bruxelles alla fine della scorsa settimana. Credo, Presidente, di ave
re capito che questo fosse l'ordine del giorno, con l'ulteriore questione, che il 
Presidente oggi ha posto, di fornire alcune indicazioni sul provvedimento di 
invito a lasciare il Paese per alcune persone già in servizio presso la rappre
sentanza di affari irachena ospitata, come voi sapete, dall'Ambasciata suda
nese aRoma. 

Inizierò dal Consiglio Europeo, perché a me sembra che molti siano i 
punti e gli spunti che lo riguardano che possono essere forniti utilmente alla 
discussione delle Commissioni congiunte. Le vicende che hanno accompagna
to il dibattito al Consiglio di Sicurezza avevano fatto emergere la mancanza di 
una posizione comune in seno all'Unione Europea. Tutti sappiamo che le di
vergenze tra i Quindici erano state rese particolarmente chiare dal fatto che 
dei quattro membri europei componenti del Consiglio di Sicurezza, due com
ponenti di diritto e due componenti elettivi per il biennio in corso, due, Fran
cia e Germania, si erano espressi con una posizione, e due, Gran Bretagna e 
Spagna, con un'altra. Questa è la base di partenza rispetto alla quale abbiamo 
cercato, sin dalla precedente riunione del Consiglio Europeo, quella straordi
naria del 17 febbraio, di individuare, come più volte ho dichiarato, anche in 
Parlamento di recente, quello che ci unisce, piuttosto che sottolineare quello 
che ci divide. Il Governo italiano ha avuto sempre ben chiaro che l'esigenza di 
sottolineare ciò che ci unisce fosse una necessità, non soltanto per il presente, 
ma ancor più per il futuro. Ci siamo trovati quindi a Bruxelles con questa 
obiettiva posizione di divergenza pregressa dei membri europei del Consiglio 
di Sicurezza, rispetto ad una azione militare da parte di alcuni Paesi, uno dei 
quali allo stesso tempo membro del Consiglio di Sicurezza e dell'Unione Eu
ropea, per cercare, da un lato, di comprendere se vi fossero delle prospettive 
di lavoro comune, dall'altro di evitare, e questo è stato l'intento molto apprez
zabile della Presidenza greca, di dedicare parte o, peggio, tutto il tempo del 
Consiglio Europeo ad esaminare, analizzare e sottolineare, in senso critico, le 
ragioni di una divergenza che obiettivamente c'è stata. La Presidenza greca e 
tutti i Quindici hanno condiviso la necessità di guardare al futuro, cioè di 
prendere atto che l'inizio dell'azione militare avrebbe reso utile oggi sulla sce
na politica, scientifica, analitica e forse anche storica, ma sicuramente non uti
le per le relazioni che oggi e domani avremo tra i partner europei, dedicare 
uno spazio rilevante del nostro tempo a scavare sulle divergenze del passato. 
Seguendo questo metodo di lavoro, le posizioni raggiunte hanno permesso di 
tracciare un bilancio positivo della riunione del Consiglio Europeo. In poco 
più di due ore, alla fine di un lavoro approfondito che era stato svolto in sede 
tecnica, ma anche con contatti informali tra i Ministri degli Esteri, abbiamo 
approvato un documento che all'unanimità i Capi di Stato e di Governo han
no adottato, fissando criteri e obiettivi dell'Unione Europea, sui quali credo 
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sia opportuno soffermarsi rapidamente. Ricorderete certamente, anche se su 
questo aspetto non solo non c'è stata comprensione, lo dico con oggettività, da 
parte dell'opposizione, ma non c'è stata nemmeno la sufficiente attenzione da 
parte dell'opinione pubblica, come io stesso in Parlamento avessi segnalato, 
da un lato, la necessità di guardare al futuro, dall'altro, alcuni punti prograrn
rnatici chiari: la salvaguardia dell'integrità territoriale e della sovranità dell'I
raq post Saddarn. In Parlamento in particolare avevo detto, sia alla Carnera sia 
al Senato, che l'obiettivo di un Iraq restituito in libertà al popolo iracheno 
avrebbe dovuto essere una pietra miliare del dibattito, innanzi tutto in seno 
all'Unione Europea. Il secondo punto sul quale il Governo italiano si era sof
ferrnato in Parlamento era quello della centralità delle organizzazioni rnultila
terali, in particolare l'ONU e l'Unione Europea, nella gestione della ricostru
zione o, meglio, della costruzione, perché non c'è mai stata, di libertà, demo
crazia e sviluppo economico in Iraq. Il terzo punto sul quale il Governo italia
no aveva espresso una sua posizione in Parlamento era quello della necessità 
di confermare e di rinsaldare la storica coesione euroatlantica. In un momento 
complesso e difficile, che metteva a dura prova alcuni aspetti della coesione 
stessa, secondo il Governo italiano tutti i partner europei si sarebbero dovuti 
concentrare in quella direzione. Il quarto punto che il Governo aveva toccato 
in Parlamento è che, prima di me, nella relazione introduttiva aveva ampia
mente illustrato il Presidente del Consiglio, era quello di ridare slancio, in un 
momento di grave crisi che ha portato ad un'azione militare, al processo di 
pace in Medio Oriente e ad alcuni adempimenti importanti per i quali occor
reva e occorre un forte cd intenso dialogo con i Paesi arabi. 

Questi quattro punti hanno trovato una piena corrispondenza nel do
cumento finale del Consiglio Europeo. Non ritengo che ciò sia merito esclu
sivo dell'Italia, tuttavia ritengo che i punti indicati dall'Italia prima della ri
unione abbiano trovato accoglimento unanime dei Quindici perché l'Italia ha 
indicato, con argomenti sui quali potremo tornare, la necessità che si supe
rassero le divisioni e le analisi politiche del passato e che si procedesse prag
rnaticarnente con delle proposte concrete per il futuro. Anche i 10 futuri 
membri dell'Unione Europea hanno sottoscritto il documento all'unanimità, 
sicché possiamo dire che 125 Paesi si trovano totalmente d'accordo su questi 
quattro punti. 

L'Italia ha visto riconosciute delle aspirazioni, dei propositi che non so
no soltanto dei desideri, ma sono delle indicazioni di impegno concreto che, 
se avremo un largo consenso, potremo e dovremo realizzare, o concorrere a 
realizzare, durante il semestre di Presidenza italiana. Si tratta di impegni che 
nessuno immagina possano essere esauriti in poche settimane, anche se tutti 
ovviamente speriamo che l'azione militare si interrompa con il risultato che 
tutti auspichiamo (il disarmo completo dell'Iraq e la caduta del regime ditta
toriale), proprio per fare luogo a queste quattro prospettive che l'Unione Eu
ropea ha tracciato. 

Non abbiamo parlato soltanto di questo al Consiglio Europeo. È aleg
giata anche l'ipotesi che oggi viene fortemente ripetuta dal Partito radicale 
transnazionale, quella dell'esilio di Saddarn Hussein. Questa non è stata ma-
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teria di discussione al Consiglio Europeo, ma trovandomi in un'occasione op
portuna, istituzionale, posso dire che- come tutti sanno, credo, quelli che ce 
lo riconoscono e quelli che non ce lo riconoscono - il Governo italiano aveva 
non solo condiviso, ma esplorato nei fatti la possibilità concreta che si arrivas
se ad un esilio di Saddam Hussein. Questi sono fatti. Avevamo incontrato - io 
stesso l'ho fatto - i Ministri degli Affari Esteri di autorevoli Paesi arabi: il Pre
sidente del Consiglio ne aveva parlato con i leader di importanti Paesi arabi e 
i risultati di questi contatti sono stati purtroppo negativi. In altri termini, la ri
sposta che ci è stata data è stata sempre quella di una indisponibilità di Sad
dam Hussein all'esilio. Non parlo solo della risposta che è stata data a me nel
l'incontro con Tareq Aziz a Roma; la risposta è stata negativa in tutte le altre 
occasioni, anche quella data ai nostri amici arabi più vicini all'Italia, che quin
di hanno detto con chiarezza come erano andate le cose. 

Io dico che quell'ipotesi ha un solo handicap, cioè che è necessaria la fir
ma di Saddam Hussein affinché si realizzi. Se la Lega araba facesse il miraco
lo per ottenere questo risultato, magari a partire dalla riunione di oggi a Il 
Cairo, credo che nessuno al mondo potrebbe auspicare che non ci sia una so
luzione immediata con l'esilio di Saddam Hussein. I nostri amici del Partito 
radicale transnazionale hanno proposto una soluzione, dopo averne parlato a 
lungo, su cui in via di buon senso - prima ancora che sotto il profilo politico -
tutti noi potremmo concordare, se non fosse che manca il consenso del più di
retto interessato. Se il miracolo da parte della Lega araba ci fosse, verrebbe sa
lutato positivamente, almeno per quanto riguarda chi vi parla. 

Abbiamo toccato anche altri temi (su cui mi soffermerò brevemente, per
ché mi rendo conto che l'interesse delle Commissioni può non essere calamita
to da questi aspetti), che a mio avviso sono altrettanto importanti, quelli ri
guardanti la situazione nei Balcani. Al riguardo, come sapete, ci sono stati se
gnali estremamente allarmanti, che hanno dimostrato a tutto il mondo come 
quella stabilità e quel consolidamento democratico che tutti auspicavamo pur
troppo non c'è stato. L'omicidio del Premier Djindjic ne è la prova tangibile. 

Noi abbiamo confermato l'impegno dei Quindici (e oggi dei Venticin
que) nel continuare ad operare con convinzione - e l'Italia è tra i Paesi che 
hanno anche un interesse strategico - per il continuamento di una politica di 
consolidamento delle democrazie nei Balcani, perché questo vuoi dire sicu
rezza, sviluppo economico e contrasto ai grandi traffici e ai grandi flussi della 
criminalità organizzata. Noi abbiamo salutato e sottolineato con soddisfazio
ne il significato della prima operazione militare dell'Unione in Macedonia 
(dove da qualche giorno la bandiera dell'Unione Europea sventola al posto di 
quella della NATO) è l'auspicio che l'Europa assuma impegni sempre più si
gnificativi nella regione dei Balcani occidentali. 

Abbiamo parlato anche di altri argomenti, su cui abbiamo espresso po
sizioni comuni e condivise, in particolare la crisi della Corea del Nord. Mi li
mito qui soltanto ad un'osservazione. Il Consiglio Europeo non soltanto ha 

. . .. . . 
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procedure negoziali per indurre la Corea del Nord a rientrare nel Trattato al 
quale è stata data formale disdetta. 

Torno ora brevemente sui quattro punti che il Consiglio Europeo ha sot
tolineato a proposito della crisi dell'Iraq, in primo luogo sul ruolo fondamen
tale delle organizzazioni multilaterali, in particolare dell'ONO ma anche del
l'Unione Europea. Tutti i Paesi hanno confermato di sentirsi corresponsabili 
della costituzione di condizioni di vita democratica in Iraq, anche quelli che 
hanno espresso la visione più radicalmente divergente da quella che ha porta
to all'azione militare. Tutti (in primo luogo quelli che hanno espresso ramma
rico profondo per la crisi delle Nazioni Unite, che ha portato all'azione milita
re) ci siamo ritrovati nel confermare che solamente un'azione multilaterale 
potrà garantire pienamente quel processo di ricostituzione democratica in 
Iraq che ha dato buoni frutti in altri scenari di crisi, come in Afghanistan, e 
che potrà darne anche in Iraq, dopo la caduta del regime dittatoriale di Sad
dam Hussein. 

Vorrei spendere una parola anche sul secondo aspetto che all'Italia sta a 
cuore, perché costituisce uno dei pilastri della propria politica estera da 50 an
ni, quello delle relazioni euroatlantiche. Credo che mai come nell'ultima ri
unione del Consiglio Europeo sia emersa la consapevolezza del valore aggiun
to che è dato dal partenariato strategico euroatlantico. È emersa una consape
volezza comune che il futuro della politica estera europea non può e non deve 
essere un futuro di antagonismo agli Stati Uniti d'America e quindi di indebo
limento della coesione euroatlantica. Ho registrato con soddisfazione questa 
convinzione, che si accompagna a quella che l'Europa, proprio mentre riaffer
ma il suo diritto ad essere partner sincero ma anche autorevole nei confronti 
degli Stati Uniti, dovrà accrescere la propria capacità di essere finalmente an
che produttore di sicurezza e non soltanto consumatore di sicurezza. Non c'è 
dubbio, infatti, che dopo la tragedia dell'H settembre l'Europa è stata, come 
molti altri Paesi del mondo, consumatore di sicurezza, a spese quasi esclusive 
degli Stati Uniti d'America. Credo che questo non possiamo negarlo, per i fatti 
di storia recente. Allora, e strettamente collegata al rilancio della coesione eu
roatlantica la volontà dei Quindici, anzi dei Venticinque, di dare alla politica di 
difesa europea un nuovo impulso. Parlare di politica di difesa europea vuol 
dire certamente non immaginare di raggiungere e superare gli Stati Uniti d'A
merica nella entità e nelle dimensioni della sua capacità di difesa, ma vuol dire 
almeno cercare di fare dei passi avanti. Paradossalmente abbiamo avuto 
un'Europa che ha consumato sicurezza e che non si e impegnata a fondo nel
l'aumentare le proprie autonome capacità di difesa e di sicurezza. Ecco perché, 
al di là dell'intervento in sé non clamoroso, la presenza di una forza di difesa 
europea in Macedonia è stata sottolineata come il primo, ancora timido passo 
di un percorso su cui i 25 Paesi sono ormai d'accordo. Dovremo marciare pro
prio per essere ancora più capaci di rispondere a una domanda dei nostri ami
ci degli Stati Uniti d'America con una risposta non di pari dimensioni, ma al-

- -- - -- --
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Ho già toccato- e non ci ritorno- il tema del rilancio del processo di pa
ce in Medio Oriente. Non ci torno, se non per dire che personalmente ho ap
prezzato i primi passi compiuti dal nuovo Primo Ministro dell'Autorità Na
zionale Palestinese. Credo che si tratti di un buon inizio e che, assai più che 
nel recente passato, ci sia stata una volontà comune di incoraggiare entrambe 
le parti a sedersi finalmente, in concreto, intorno a uno stesso tavolo. 

Ci sono molti altri temi trattati dal Consiglio Europeo, sia pure oscurati 
dalle vicende della crisi attuale, sui quali - ne accennerò molto rapidamente -
spero ci sia un interesse delle Commissioni a conoscere almeno le grandi linee 
di una decisione, credo importante, che riguarda il cosiddetto «processo di Li
sbona>>. Era il cuore di un Consiglio Europeo che doveva occuparsi della com
petitività, dell'occupazione e del rilancio dell'economia. È stato un Consiglio 
dedicato anche a questo tema ma - è oggettivo ed è ovvio dirlo - non soprat
tutto a questo tema. Indico solo i titoli dei quattro punti su cui abbiamo trova
to un'ampia convergenza, riportata in un documento che ritengo utile mette
re a disposizione, se già non è stato fatto, dei colleghi senatori e deputati af
finché lo esaminino più approfonditamente. I quattro punti sono l'accresci
mento del livello di occupazione e di coesione sociale attraverso riforme so
stanziali dei sistemi fiscali, previdenziali e del mercato del lavoro, quest'ulti
mo attraverso un forte impulso alla flessibilità; il rilancio dei processi di inno
vazione per realizzare una crescita sostenibile; il collegamento dei mercati at
traverso la realizzazione del mercato unico europeo e lo sviluppo di servizi 
integrati di rete (le grandi reti infrastrutturali europee, quelle fisiche e quelle 
tecnologiche), punto su cui, come voi sapete, c'è un interesse molto forte del
l'Italia e sul quale il Consiglio Europeo si e ampiamente soffermato; gli obiet
tivi di protezione ambientale nelle politiche dell'Unione per promuovere uno 
sviluppo sostenibile. 

Non entro ovviamente nei particolari di questi punti, che sono pure di 
grande interesse. Mi limito a ricordare solamente un aspetto: credo che l'Italia 
abbia ottenuto un risultato importante, che spero non dispiaccia a nessuno. È 
un risultato dell'Italia. L'Italia ha ottenuto un richiamo chiaro alla necessità di 
garantire la realizzazione del mercato interno attraverso l'abbattimento di 
quelle barriere naturali che per il nostro Paese sono state e sono un ostacolo 
alla libera circolazione delle merci e delle persone. Mi riferisco a quella nota 
come la questione dei valichi, rispetto alla quale il Consiglio Europeo ha detto 
chiaramente che l'arco alpino non può essere di ostacolo alla libera circolazio
ne da e verso l'Italia per quanto a noi più interessa, e cioè lo sviluppo di un li
bero mercato delle persone e delle cose attraverso le grandi reti. Credo che si 
tratti di un'importante realizzazione ... 

... Ovviamente ho sbagliato, onorevole. Intendevo dire «circolazione del
le persone>>. Parlando di mercato interno ho ripetuto la parola «mercato>>. 
Non è della mia cultura parlare di mercato delle persone, e neanche della mia 
storia personale. 

L'ultimo punto su cui voglio soffermarmi riguarda l'invito a lasciare il 
Paese rivolto ad alcune persone che operavano nella sezione d'interessi ira
chena presso l'ambasciata del Sudan a Roma. Come già tutti sapete, abbiamo 
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confermato l'apertura e l'esistenza di una sezione di interessi che continua ad 
operare, così come operava precedentemente. Abbiamo svolto un'analisi, che 
non è iniziata a seguito della richiesta degli Stati Uniti d'America, ma è prose
guita; tale richiesta è stata ad ampio spettro e ovviamente non ha riguardato 
solamente l'Italia. Si tratta di una valutazione personale, caso per caso, che ha 
riguardato persone sulle quali sono stati raccolti, anzi meglio erano già stati 
raccolti e sono stati approfonditi elementi da vari organismi nazionali prepo
sti alla sicurezza dello Stato, tra cui i nostri apparati di intelligence. Per quat
tro persone, tra quelle che abitavano e operavano nella sezione d'interessi, so
no emerse attività non compatibili con lo status diplomatico. Si tratta di un 
provvedimento che la grande maggioranza dei deputati e dei senatori che 
hanno avuto impegni di Governo sanno rispondere alle regole e alle procedu
re assolutamente usuali in tutti gli Stati del mondo. Si tratta di valutazioni 
sulla possibilità o meno che uno Stato, qual è l'Italia, continui a riconoscere 
status diplomatico a chi, sulla base di alcuni elementi raccolti dagli organismi 
competenti preposti alla sicurezza del Paese, non possa più fruire delle gua
rentigie che sono riconosciute - e che sono molto ampie - al personale diplo
matico. 

È una valutazione che noi abbiamo compiuto, non diversamente da 
quella che è stata svolta - come già ancora una volta perfettamente sapete, e 
sottolineo con la stessa, esattamente identica motivazione - tra l'altro dalla 
Finlandia, dalla Germania, dallo Stato arabo della Giordania, oggi dalla Gre
cia (che ha la Presidenza dell'Unione Europea), dalla Romania, dalla Repub
blica Ceca, dalla Svezia, dall'Ungheria, persino dalla Thailandia, nonché dal
l' Austria, che ha assunto un atteggiamento non di condanna dell'azione mili
tare, ma da sempre di assoluta neutralità. 

Credo che le ragioni e le esigenze che permettono di concedere o di re
vocare a persone che operano all'interno di una rappresentanza diplomatica 
lo status diplomatico siano ragioni che rientrano nel diritto e, direi, nel dove
re di ciascuno Stato di garantire la propria sicurezza e di non accogliere, o di 
non accogliere più, almeno con le guarentigie diplomatiche, persone nei con
fronti delle quali si hanno elementi di comportamenti - ripeto testualmente -
«incompatibili» con lo status diplomatico. 

Molti, senza conoscere assolutamente niente - mi permetto di dirlo - di 
quanto stava accadendo, hanno formulato espressioni che oscillavano dalla 
dichiarazione di guerra all'atto di belligeranza e quant'altro. 

Mi limito a dire che le relazioni diplomatiche con l'Iraq sono interrotte 
dal1991, su richiesta dell'Iraq stesso. Nel1996 sono state aperte, una in Iraq e 
una in Italia, due sezioni d'interesse, per l'Italia presso l'Ambasciata di Un
gheria a Baghdad e per l'Iraq presso l'Ambasciata del Sudan a Roma. Questa 
condizione non viene minimamente intaccata dal provvedimento relativo a 
quelle quattro persone. Questi sono i fatti che hanno accompagnato, confor
memente a molti altri Paesi, l'azione dell'Italia in questa vicenda ... 

... Signor Presidente, ho raccolto molte considerazioni e molte valutazio
ni, delle quali ho apprezzato la franchezza, e quindi mi permetterò di replica
re con altrettanta franchezza. Ringrazio i colleghi della maggioranza che han-



208 MINISTRO FRATIINI 

no posto in luce quello che e semplicemente nei fatti, cioè un impegno ogget
tivo del Governo che ha contribuito - ovviamente non ne ha avuto il merito 
esclusivo - a licenziare un documento conclusivo del Consiglio Europeo che, 
come lo ha realisticamente definito l'onorevole Ranieri, non è forse un capola
voro complessivo, ma è comunque un documento importante che su alcuni 
punti evidenzia una visione nuovamente comune dei «Quindici più Dieci», 
cioè dei Venticinque Paesi europei. Ringrazio coloro che hanno ritenuto di 
sottolineare questo aspetto e ringrazio anche il presidente Andreotti che ha 
sollevato questioni delle quali ho preso buona nota. Posso dirgli che, proprio 
a proposito dell'OSCE, sto esaminando la possibilità di individuare in questa 
fase un ruolo e una funzione maggiori, che sarebbero utili anche soltanto per 
rivitalizzare questa organizzazione, ma che potrebbero dare un grande contri
buto in questo momento complesso. Avevo già colto nel suo intervento in Au
la questa suggestione. Posso dire che ci sto lavorando. 

Registro con qualche forte rammarico, lo dico con la franchezza che ave
vo annunciato, che i colleghi delle opposizioni non hanno indicato neanche 
un terreno di possibile confronto con la maggioranza ed il Governo, limitan
dosi - come è loro diritto - a sollevare sempre e comunque critiche in relazio
ne ai risultati conseguiti che, seppur minimi, oggettivamente sono la prova 
dello sforzo compiuto. 

Non ho parlato della guerra -lo dico ai senatori e deputati che mi hanno 
rivolto questa domanda - perché su tale argomento so quanto anche voi avete 
potuto apprendere dalla CNN, in quanto l'Italia non e in guerra e i nostri sol
dati ed ufficiali non sono impegnati. Sarebbe alquanto strano che io potessi 
sapere qualcosa di più non avendo alcun canale di informazione diretta all'in
temo degli Stati Maggiori degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito ... 

... L'alleanza dei volenterosi, onorevole Castagnetti, è ciò di cui a lungo 
abbiamo parlato sia alla Camera che al Senato, ma ci vorrebbe troppo tempo 
per rispiegarlo ancora. Mi rendo conto che qualcosa non è stato percepito, ma 
certamente la maggioranza del Parlamento questo ragionamento invece l'ha 
capito, tanto che ha votato a favore. Comunque, è difficile non capire il dis
corso relativo al fatto che l'Italia non partecipa alla guerra e non ha propri sol
dati impegnati e che, proprio in tale ottica, non si può far altro che parlare di 
quanto si apprende dalle televisioni di tutto il mondo. 

In ogni caso dal punto di vista politico - credo di averne il diritto non 
essendo esponente di un Paese belligerante - vorrei fare un auspicio che mi 
auguro sia l'auspicio di tutti, cioè che il regime di Saddam Hussein si ar
renda nel più breve tempo possibile e che quindi l'Iraq sia liberato e ricon
segnato rapidamente al popolo iracheno. Credo che nessuno al mondo si 
auguri che Saddam Hussein continui ad uccidere e torturare prigionieri, a 
proteggere terroristi, come è accaduto nella parte Nord dell'Iraq in cui al
cuni di loro sono stati sorpresi mentre con un'auto-bomba facevano saltare 
in aria un giornalista australiano. Non si trattava di persone comuni, bensì 
di terroristi che probabilmente, anzi certamente, erano legati alla centrale 
di Al Qaeda ... 

... Indipendentemente da dove si trovassero ... 
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... Anche l'onorevole Mantovani credo sia contento di sapere che è stata 
individuata una cellula del terrorismo. Anzi, spero vivamente che egli sia 
contento del fatto che è stata probabilmente sgominata una cellula importante 
del terrorismo. 

Proseguo con grande rapidità nel dire che l'azione su cui stiamo lavo
rando è su vari fronti: da un lato, cercare un terreno di coesione europea sul 
piano delle riforme e dell'impegno dei Paesi fondatori, iniziativa che alcuni 
esponenti dell'opposizione hanno evocato ancora una volta criticamente. Ab
biamo fatto nostra questa sfida, nel senso che, seguendo l'indicazione del Pre
sidente della Repubblica, io stesso ho scritto ai colleghi Ministri degli altri 
Paesi fondatori circa 15 giorni fa, e grazie a questa iniziativa è stato possibile 
raggiungere una sostanziale base di convergenza. Entro poche settimane po
tremmo persino presentare un documento comune dei Paesi fondatori. Spero 
che all'opposizione ciò non dispiaccia, ma comunque lo faremo lo stesso, nel
la speranza che qualcuno riconoscerà che tale successo sarà stato dovuto al
l'impegno del Presidente della Repubblica e del Governo italiano. 

Il secondo aspetto su cui si sta lavorando e relativo alle strategie multi
laterali per il dopo Saddam Hussein. Ne ho già parlato e quindi non ci ritor
no, ma credo che sia materia per una riflessione molto seria in Europa. 

Esiste un accordo tra tutti i Paesi europei, e non c'è più alcun dubbio 
che il dopo Saddam Hussein necessiterà di una guida da parte delle organiz
zazioni multilaterali. Sapete tutti perfettamente che il presidente Bush, che 
probabilmente inizialmente non era di questa idea, oggi ha condiviso larga
mente tale prospettiva, tanto che nel contestato documento del Vertice delle 
Azzorre si e parlato in via esplicita di questa prospettiva multilaterale per la 
ricostruzione dell'Iraq. Credo che anche di questo dovremo rallegrarci. Noi 
ce ne rallegriamo e spero che tutti se ne possano rallegrare. La riflessione in 
Europa, un altro aspetto che è stato toccato, dovrà essere sincera. Su tale 
aspetto sono d'accordo. Non ci si può nascondere dietro lo schermo di un 
documento che non risolve tutti i problemi sul tappeto; credo che sulla dife
sa europea e sulla sicurezza ci sia ancora molto da fare; mi permetto di dire a 
chi ha parlato di tale questione, criticando la mia definizione di un'Europa 
consumatrice piuttosto che produttrice di sicurezza, che proprio per essere 
sempre meno consumatori e sempre più produttori di sicurezza, l'Italia sta 
incoraggiando il percorso per una forza di difesa e di sicurezza comune eu
ropea. È esattamente questa la ragione. Anche a me non piace riconoscere 
che questa condizione di Paesi consumatori di sicurezza rischia di protrarsi 
ancora a lungo. Si sta facendo di tutto perché ciò risulti in maniera sempre 
meno eclatante ed evidente. È un impegno sul quale, al di là delle critiche, 
non ho avvertito - e lo dico con grande dispiacere - una disponibilità al dia
logo, a parlare di certi temi. 

Credo che l'Europa debba poi fare una riflessione ulteriore, cosa di cui 
parlerò direttamente con il ministro Dominique de Villepin - persona che sti
mo e per la quale ho una particolare simpatia umana - sulla necessità di scon
giurare, anche in futuro, quelle tentazioni ad assi, a rapporti bilaterali o trila
terali che in momenti così difficili non aiutano. 
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È possibile che il portavoce del Presidente Prodi sia stato tradotto ma
le nella sua dichiarazione. Non voglio neanche immaginare che abbia indi
cato una partigianeria o una presa di posizione del Presidente della Com
missione a favore di un'ipotesi di progetto di due o tre Paesi. Penso che ci 
sia stato un errore di traduzione- talvolta accade- del portavoce. Questo al
meno è l'auspicio personale. Comunque, non aiuta l'idea che sembra volersi 
trascurare il fatto - e sono d'accordo con alcuni colleghi dell'opposizione -
che gli assi non giovano mai e che dunque la prospettiva deve essere vera
mente a 15. Rilevo che sul tema della difesa europea è appena stata issata la 
bandiera europea in Macedonia e dunque mi sembra che su tale aspetto si 
stia marciando verso una prospettiva a 15, se non a 25. Personalmente credo 
sia questa la via giusta. 

Ancora due parole sul semestre di Presidenza italiana. È un semestre 
che non sarà certamente facile; sarà un semestre di grandi sfide, come nel ca
so della riforma delle istituzioni, del dopo Saddam Hussein, della ricostruzio
ne democratica dell'Iraq, delle relazioni euroatlantiche. Ancora non ho capito 
se le opposizioni si augurano o no che la presidenza italiana possa dare un 
contributo positivo su questi temi. Se si augurano che ci riesca, rivolgono 
l'augurio a tutto il Paese; ma se invece è il contrario, francamente ci si proverà 
lo stesso perché questo è il nostro impegno. Sottolineo solo che questa è la 
Presidenza dell'Italia e non dell'attuale Governo. Ho espresso in Aula una 
mia forte disponibilità ad operare in tal senso - che con franchezza ancora 
maggiore rinnovo in Commissione - ma se qualcuno auspica che la Presiden
za italiana, perché guidata da questo Governo, non abbia successo, è pregato 
di dirlo ora. In caso contrario, rivolgo il mio invito sincero ad attivare un ta
volo che consenta di confrontarsi su temi concreti ... 

.. .lo non l'ho interrotta, onorevole Vertone, pertanto la prego di regolarsi 
nello stesso modo nei miei confronti. In ogni caso le risponderò se avrò ele
menti per farlo e se lo riterrò opportuno. 

Auspico fortemente che vi sia un terreno di confronto, tenuto conto che 
su temi come le riforme istituzionali la Convenzione sta lavorando assoluta
mente bene grazie al contributo di autorevolissimi colleghi della maggioran
za e dell'opposizione. Sulla ricostruzione multilaterale dell'Iraq credo vi sia 
un interesse comune; spero pertanto in un sostegno di metodo e non di meri
to; ovviamente, se non ci sarà, me ne dispiacerò. 

Vorrei esprimere due ultime considerazioni sugli inviti ai quattro rap
presentanti di cui abbiamo prima parlato. Ancora una volta la proposta del 
Presidente Andreotti è ragionevole e ne prendo atto: per esplicitare in ambito 
più dettagliato le motivazioni individuali è necessario un consesso in cui le 
esigenze di sicurezza restino riservate, quindi la corretta sede e quella del Co
mitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto 
di Stato. 

Capisco la necessità di affermare che questo è un atto di guerra per poi 
scoprire che tale non è, che tutti gli altri Paesi hanno provveduto prima men
tre noi lo abbiamo fatto perché ce lo hanno chiesto gli Stati Uniti. Questa mat
tina però la Grecia, che è il Paese che ha la presidenza di turno, ha deciso do-
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po di noi di adottare le espulsioni: sono quindi più ossequienti rispetto a noi 
agli ordini degli Stati Uniti? Non credo che i termini della questione siano ben 
posti. La verità e che su queste persone avevamo già degli elementi, e questo 
è fuor di dubbio. Si tratta dei normali elementi che le attività d'intelligence 
svolgono, che si tengono usualmente riservati e che possono avere una rile
vanza maggiore o minore, tant'è vero - e concludo - che le richieste formulate 
dagli Stati Uniti a molti Paesi, tra cui l'Italia, non riguardavano queste perso
ne, ma - come sapete - l'intero complesso delle rappresentanze di affari o del
le rappresentanze irachene. Quindi, la richiesta non è stata accolta nei modi in 
cui gli Stati Uniti l'avevano avanzata, non solo a noi, ma a tanti altri Paesi. 
Abbiamo ritenuto in coscienza che non vi fossero le condizioni per invitare ad 
allontanarsi il capo della sezione d'affari, che infatti è rimasto, e per chiudere 
la rappresentanza d'affari: lo abbiamo fatto fin dove lo ritenevamo opportu
no, punto e basta. 

Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati 

(Affari Esteri e Comunitari e Difesa) e del Senato 
(Affari Esteri, Emigrazione e Difesa) sulla crisi irachena 

(2 aprile) 

Signor Presidente, 
Onorevoli senatori e deputati, 

vi ringrazio per aver chiesto ancora una volta al Governo questo incon
tro. L'esecutivo, come suo dovere, ancora una volta non si sottrae dall'infor
mativa richiesta dal Parlamento in un momento particolarmente delicato e 
drammatico di questo conflitto; un momento in cui, certamente, il Governo 
non può non iniziare questo incontro con un'espressione di dolore e di straor
dinaria tristezza per le morti, le vittime che, da una parte e dall'altra, si regi
strano ogni giorno e in particolare per le vittime civili che sono, purtroppo, 
come sempre accade, una conseguenza connessa alle operazioni militari, e 
quindi anche a questa azione militare. 

Ciò evidentemente non implica da parte del Governo, nella comunica
zione di oggi, una riflessione ulteriore sulle ragioni che già hanno portato a 
chiarire la posizione dell'Italia e ad esprimere su di essa un voto del Parla
mento. Quest'ultimo ha già espresso una sua valutazione, quella che il Gover
no auspicava e che tuttora continua a perseguire. 

Vi sono invece ulteriori aspetti sui quali vorrei soffermarmi. Sull' anda
mento delle operazioni militari, come voi sapete, esistono informazioni che i 

- ·- .. .. 
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contri a livello ministeriale per riflettere sugli scenari che la crisi, e soprattutto 
il dopo crisi, impongono. 

Il Presidente degli Stati Uniti ha informato il Presidente del Consiglio 
dei Ministri Berlusconi sull'andamento delle operazioni e ha precisato che tali 
attività procedono secondo i piani prestabiliti. Quindi in questo momento il 
Governo, per le ragioni che ho ricordato, conferma un dovere di coerenza con 
le scelte compiute e approvate dal Parlamento: una scelta di solidarietà, - sen
za un impegno militare diretto - con le grandi democrazie direttamente impe
gnate nell'azione militare: gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. 

Vorrei sottolineare al riguardo che esistono delle informazioni, delle ve
re e proprie informazioni documentate su atrocità e crimini di guerra com
piuti dal regime iracheno in questi giorni di conflitto. Sono stati ritrovati ar
mamenti in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, sono stati trovati 
nascosti alla periferia sud di Baghdad due missili al-Samoud, che - come voi 
sapete -erano stati proibiti e, in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite, rien
trano fra le armi vietate ... 

Il Governo non può non esprimere una ferma condanna per ogni forma 
di violenza, per ogni forma di tortura e per ogni forma di violazione delle re
gole e delle convenzioni che riguardano il trattamento dei prigionieri. 

Voi sapete bene che sono stati trovati degli strumenti utilizzabili, e certa
mente utilizzati per le torture da parte del regime iracheno. Sono stati trovati 
in luoghi dove, forse, sono tenuti o trattenuti prigionieri anglo-americani, non 
lo sappiamo, ma gli strumenti li abbiamo visti e sono stati trovati. Ci sono an
che delle testimonianze (che vengono confermate da giornalisti coraggiosi dei 
vari Paesi che seguono le operazioni militari) relative ad intimidazioni e vio
lenze da parte di militari iracheni ai danni della popolazione civile, vi sono 
casi in cui esistono indicazioni di violenze per costringere a non abbandonare 
le città o, peggio, come è già accaduto, a proteggere in abitazioni civili perso
ne, attrezzature e mezzi militari. 

Due riflessioni soltanto su un fatto che in queste ultime ore ha assunto 
connotazioni direi significative: mi riferisco ai recenti arresti di estremisti isla
mici operati in Italia, a Cremona e a Milano, dalla Digos e dai ROS dei carabi
nieri. Mentre si levavano delle forti polemiche, a cui, come è mio dovere, for
nirò una risposta tra breve, sulle caratteristiche e, addirittura, sulla disloca
zione dei luoghi di atterraggio della 173a brigata paracadutisti, francamente, 
in queste ultime ore, ho sentito poche parole e nessuna denuncia politica sul 
fatto che estremisti islamici addestrati all'uso di armi chimiche, pronti a com
piere attentati in Europa, siano stati inviati da Milano nel Kurdistan, verso i 
campi di Khurmal e Sulaymaniya, nel tentativo di guerra a nord-est di Bagh
dad, laddove si teme che siano state ritrovate, anche se rivelazioni non ce ne 
sono ancora, tracce di armi e di elementi chimici e biologici. È un elemento 
forte, nel senso della saldatura tra il regime di Saddam Hussein e la rete del 
terrorismo islamico; voi conoscete bene, dalle parole stesse del dittatore ira
cheno, il richiamo esplicito ai kamikaze, che speriamo non siano quattromila 
come indicato, pronti ad agire contro la coalizione anglo-americana. I primi 
risultati li avete visti, di recente sono stati colpiti militari, mentre facevano il 
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loro dovere, con un'autobomba e, alcuni giorni fa, giornalisti nel nord dell'I
raq. È un elemento importante, che dimostra la grande coalizione nata dall'H 
settembre, e cioè la terribile novità di un esercito senza divisa e invisibile del 
terrorismo, che aveva e continua ad avere bisogno di infrastrutture e strutture 
di addestramento e di sistemazione. 

Abbiamo avuto la conferma dell'esistenza di una cellula internazionale 
pronta all'azione, nel nome e per conto di una saldatura tra l'organizzazione 
Ansar Al Islam e Al Qaeda. La rete dimostra di essere in grado di arruolare 
volontari in occidente, di farli viaggiare come turisti, pronti a colpire e, questa 
volta, partendo proprio dall'Italia, considerata una centrale di reclutamento, 
una base logistica, oggi, purtroppo, un avamposto operativo. 

Gli arresti non consentono ad alcuno di chiudere gli occhi di fronte a 
questo fenomeno, che sta partendo e parte, anche dal e nel nostro Paese. Essi 
confermano, almeno per quanto riguarda il Governo, la scelta di campo che 
abbiamo compiuto. La grande responsabilità che il Governo ha dovuto, e ha 
voluto, assumere ci spinge oggi nell'augurio che in questo Parlamento anche 
dall'opposizione si prenda coscienza che il problema del terrorismo e della 
lotta al terrorismo non è un problema che possiamo dimenticare o che possia
mo ritenere superato. Noi, comunque, non abbiamo dubbi, avendo assunto 
questa decisione grave con il conforto del Parlamento, su chi abbia ragione e 
su chi abbia torto. L'Italia non è belligerante, lo abbiamo detto mille volte, ma 
non è neutrale. Uso solo per un attimo le parole usate ieri dai massimi espo
nenti del Governo francese per dire che non può esserci equivoco su chi sia 
nostro amico e su chi, per l'Italia, debba vincere nel più breve tempo possibile 
questa guerra. Dobbiamo dirlo con chiarezza, perché è triste sentire che vi è 
chi si augura che questa guerra non finisca in fretta. Essa deve finire in fretta, 
perché ogni giorno di perdurante azione del regime di Saddam Hussein e un 
giorno in più di lutti e di morti. Ecco perché la nostra azione rimane coerente 
nella scia che il Parlamento, con la sua maggioranza, ha condiviso. 

Vengo al punto della 173a brigata aerotrasportata. Voi sapete che esiste 
agli atti del Parlamento una lettera del Presidente del Consiglio inviata al Pre
sidente della Camera dei deputati. Il trasferimento di questa: unita dall'Italia 
al Kurdistan iracheno a giudizio del Governo, che era stato informato da par
te statunitense, è un atto che rientra negli indirizzi stabiliti dal Consiglio su
premo di difesa il 19 marzo e, quindi, si inserisce nella legittimazione parla
mentare che è stata ricevuta per l'azione governativa. Senza poter ovviamen
te entrare, come comprenderete, nei dettagli sui compiti specifici delle singole 
forze impegnate nella missione al fine di non comprometterne la loro sicurez
za, basta sottolineare, a conferma dell'impossibilità di ritenere che quell'attivi
tà fosse un attacco diretto ad obiettivi iracheni, come il trasferimento dei mili
tari sia avvenuto in primo luogo senza alcuna resistenza o contrasto e, quindt 
in un'area dell'Iraq che da molti anni è fuori dal controllo del regime di Sad
dam Hussein, in una parte del territorio caratterizzata quindi da un ambiente 
non ostile, perché non teatro di operazioni di guerra. Ricordo, tra l'altro, che 
quando il Segretario di Stato Colin Powell, il 5 febbraio scorso, indicò in Con
siglio di Sicurezza la presenza in quell'area di un gruppo terroristico legato 



214 MINISTRO FRATTINI 

ad Al Qaeda, vi è stato chi ha cercato allora di scagionare Saddam Hussein, 
che poi invece ha invocato i 4 mila kamikaze alcune settimane dopo. Allora si 
disse che Saddam Hussein non c'entrava, non era connivente o cooperante 
proprio per questo argomento, perché si trattava di un'area del territorio pri
va di controllo da parte del regime di Baghdad. Ecco, quindi, che quell'argo
mento che allora fu usato per dimostrare una determinata circostanza, oggi, 
quantomeno, alla luce di questi eventi sopravvenuti, deve costituire un pre
supposto di fatto: quell'area del Kurdistan non è da anni sotto il controllo del 
regime di Baghdad. 

Non mi soffermo sulla distribuzione delle popolazioni di etnia curda, in 
quella regione e nelle regioni confinanti, che interessano i territori di Turchia, 
Iraq, Siria e Iran; allo stesso modo non mi soffermo sui delicatissimi equilibri 
che questa distribuzione comporta. 

Ho visto che di questo problema è pienamente consapevole e documen
tato l'onorevole D' Alema, che ne ha parlato diffusamente in una recente in
tervista rilasciata al Corriere della Sera. Da parte mia dico solo che è proprio 
questo il contesto regionale in cui si colloca, su indicazione americana, la mis
sione della 173a brigata paracadutisti, finalizzata al mantenimento della stabi
lità nel Kurdistan iracheno, con funzioni di deterrenza e con compiti di pre
venzione di eventuali contrasti e frizioni fra le milizie e le forze armate pre
senti nell'area. Questo intervento deve facilitare l'avvio dei flussi di assisten
za umanitaria a favore delle popolazioni locali; flussi che stanno affluendo, 
proprio in queste ore, attraverso quell'area del Kurdistan. Vorrei sottolineare 
al riguardo che, attraverso recenti contatti tenuti con le agenzie dell'GNU, ci è 
stato chiarito che nei tre governatorati curdi dell'Iraq settentrionale, proprio 
perché sottratti da tempo al regime del dittatore iracheno, anche la stipula dei 
contratti per le attività di assistenza umanitaria e la distribuzione di aiuti è 
curata da tempo direttamente dalle agenzie dell'GNU; ciò conferma che li esi
ste un'azione diretta delle organizzazioni internazionali anche per le sole esi
genze di vita quotidiana della popolazione; esigenze non assicurate dal Go
verno centrale dell'Iraq. 

Ricordo, per completare l'informazione odierna, che nonostante la posi
zione assunta dalla Germania, su cui più volte abbiamo discusso, è proprio 
da basi situate in questo paese che, senza alcuna polemica - fortunatamente 
per loro - vengono trasportati in Iraq dotazioni e mezzi militari per equipag
giare e rifornire i paracadutisti della 173a brigata. Al di là delle ragioni per 
non ostacolare un trasferimento conforme agli indirizzi del Parlamento, il Go
verno non ritiene di tacere che si tratta di una scelta, certamente legittima e 
certamente conforme alla legittimazione del Parlamento, voluta. Una scelta 
che dimostra la solidarietà che noi dobbiamo assicurare, in questo difficile 
momento, ai paesi impegnati nell'azione militare. 

Giovano a poco, mi dispiace dirlo, le polemiche che spesso sono anche 
male informate; mi rendo conto che quello del presunto coinvolgimento diret
to italiano sia, almeno per la gran parte dell'opposizione, un tema sensibile. 
Al riguardo, cito soltanto il caso, oggetto anche di un'interrogazione parla
mentare, sollevato da alcuni esponenti di partiti dell'opposizione in ordine ai 
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rifornimenti in volo effettuati da velivoli italiani a favore di B-52 americani; 
vicenda che viene considerata da questi esponenti come un'altra delle prove 
del coinvolgimento diretto italiano nel conflitto. In proposito mi limito a dire 
che gli aerei italiani - i B-707 /7 - utilizzano un sistema per il rifornimento in 
volo che non è compatibile con gli aerei americani B-52. Tutto ciò, quindi, fini
sce soltanto per alimentare un'immagine negativa del nostro paese. 

Svolgo adesso alcune riflessioni sul ruolo, in questo contesto, delle Na
zioni Unite e dell'Unione Europea, anche in prospettiva dell'importante in
contro che si svolgerà domani a Bruxelles. Io e il Presidente del Consiglio ab
biamo più volte rappresentato, anche in Parlamento, oltre al rammarico per 
l'impossibilità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU di trovare il consenso su 
una linea di azione condivisa, la necessità forte di riaffermare il ruolo delle 
Organizzazioni Internazionali, in particolare delle Nazioni Unite, e l'impegno 
dell'Unione Europea; ciò vale non soltanto per l'attuale momento di emer
genza, ma anche per il futuro, che auspico prossimo, in cui si dovrà procedere 
alla costruzione politica, democratica, economica e sociale dell'Iraq, la quale 
dovrà avvenire a favore e ad esclusivo vantaggio del popolo iracheno. 

L'azione dell'Italia è e sarà quindi caratterizzata dalla spinta ad adope
rarsi affinché le Nazioni Unite ritornino ad assumere un ruolo centrale in ordi
ne alla gestione della crisi irachena. Noi dovremo lavorare anche affinché l'U
nione Europea trovi, come ha trovato nel Consiglio Europeo svoltosi a marzo, 
un possibile punto di coesione. Domani incontrerò a Bruxelles in un contesto 
politico allargato, a livello di Ministri degli Affari Esteri di Unione Europea e 
NATO, il Segretario di Stato americano, Colin Powell. Credo che questo incon
tro vada registrato con soddisfazione; si tratta infatti di un importante passo 
avanti sulla via del rilancio di una comunità di intenti e di una coesione euro
americana ed euro-atlantica, e rappresenta anche una precisa indicazione della 
volontà dell'amministrazione degli USA di adoperarsi in questa direzione. L'I
talia esprime apprezzamento e darà sostegno politico a quest'azione volta a re
cuperare fortemente il dialogo con tutti i paesi europei, oltre che con i Paesi 
NATO e - circostanza importante - a rinsaldare il dialogo con la Federazione 
russa. Il Segretario di Stato americano infatti avrà un incontro anche con il Mi
nistro degli Affari Esteri russo, Ivanov, proprio nella direzione che l'Italia ha 
sempre auspicato, cioè quella di una salda coesione anche con la Federazione 
russa nel sistema di difesa e di coesione che la NATO ha costruito e che oggi 
comprende anche la Russa. Si tratta di obiettivi che sosteniamo e sui quali la
voreremo. Personalmente, avrò anche un incontro bilaterale con il Segretario 
di Stato, Powelt che mi permetterà di confermargli il sostegno politico in me
rito a questo sforzo diplomatico, e che riguarderà anche gli altri Paesi dell'Eu
ropa che continuano ad avere con noi un dialogo costante. 

Sul medesimo tema, ieri ho incontrato il Commissario Europeo per le 
relazioni esterne, Patten, che è venuto a Roma per un incontro tenuto conto 
che nei prossimi mesi l'Italia assumerà la presidenza di turno dell'Unione Eu
ropea. Ho potuto constatare che anche Patten e, quindi, anche la Commissio
ne Europea ritiene il tema delle relazioni euro-atlantiche un pilastro della po
litica estera europea, rispetto al quale non si può, e non si deve fare, alcun 
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passo indietro. Proprio per tale motivo questo incontro sarà per noi un impe
gno importante. 

Per l'ennesima volta torno a dire, con speranze sempre più flebili, affin
ché l'intero Parlamento lo comprenda, che sostenere l'azione del Governo ita
liano non vuol dire sostenere l'azione di una parte soltanto di esso, ma soste
nere l'azione dell'Italia al fine di recuperare la coesione europea e confermare 
il vincolo atlantico. Ecco perché torno, ancora una volta, ad evidenziare la ne
cessità che la coesione riguardi non soltanto l'apprezzabile e meritevole sfor
zo, rappresentato in più occasioni, della maggioranza, ma anche l'opposizio
ne, che è stata in passato al Governo e che oggi ritengo sia chiamata a riflette
re se non sia il caso, in questo momento, di ritrovarci, nella prospettiva di un 
futuro che non è un futuro remoto ma estremamente prossimo. 

Vorrei dedicare ancora alcune parole, nell'ultima parte del mio interven
to, ad un primo segnale lanciato dall'GNU, proprio nello spirito di rivalutar
ne le funzioni, rappresentato dalla recentissima risoluzione n. 1472, approva
ta, come sapete, all'unanimità. Si tratta di una risoluzione che ha rinnovato 
per un periodo relativamente breve, ma suscettibile di proroga, il programma 
«petrolio in cambio di sostegni alimentari» per gli interventi di emergenza a 
favore del popolo iracheno. Tale sviluppo, come sapete, non era affatto scon
tato quando venne presentato il progetto di una risoluzione Oil for food, ma 
fortunatamente si è concretizzato nell'adozione di tale risoluzione, che attri
buisce al Segretario Generale dell'ONU il compito di determinare le varie 
priorità tra le azioni affidate alle singole agenzie, proprio con l'obiettivo, da 
tutti condiviso, di alleviare, almeno in parte, le sofferenze del popolo irache
no, che noi speriamo abbia presto una nuova condizione democratica di vita 
nel proprio Paese. 

Noi valutiamo positivamente, quindi, la concessione al Segretario Gene
rale dell'ONU di un importante potere proprio, consistente nell'autorizzazio
ne a rendere immediatamente esecutivi alcuni contratti firmati e già finanziati 
(nell'ambito di quel programma), che erano stati sospesi a seguito delle ope
razioni di tentativo di disarmo del regime iracheno. Oggi, infatti, Kofi Annan 
ha il potere - e lo sta già esercitando - di riattivare immediatamente queste 
iniziative, e dunque l'esecuzione di tali contratti. Inoltre, la Commissione Eu
ropea sta marciando in questa direzione: abbiamo stanziato 100 milioni di eu
ro per l'invio di aiuti immediati, e tra i Paesi europei, oltre all'Italia, hanno 
espresso la loro disponibilità ad intervenire, attraverso le Nazioni Unite e la 
Croce Rossa, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Spagna e la Svezia. 

Al fine di coordinare l'assistenza umanitaria alle popolazioni - e voi sa
pete che domani, in modo più completo e meno rapido, il Governo riferirà in 
aula alla Camera dei deputati -, è stato istituito presso il Segretariato alla Di
fesa degli Stati Uniti un ufficio per la riabilitazione e l'assistenza umanitaria, 
segno di un impegno diretto anche da parte del Governo di Washington, il 
quale, avvalendosi del Programma alimentare mondiale, ha inviato e sta in
viando in Iraq generi alimentari per 300 milioni di dollari. 

Non voglio aggiungere altro su questo punto, se non !imitarmi ad 
esprimere la conferma della volontà del Governo di far si che l'Italia abbia 
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un ruolo da protagonista sia nella fase degli interventi umanitari, sia nella 
difficile fase di ricostruzione dell'Iraq che sarà avviata dopo la sospensione -
speriamo imminente - di quella situazione drammatica rappresentata dalla 
guerra, a seguito della vittoria della coalizione angloamericana e della fine 
del regime di Saddam Hussein. Credo sarà quello il momento in cui la coali
zione internazionale dovrà rapidamente impegnarsi affinché all'assistenza 
umanitaria delle persone e dei civili si accompagni l'immediato inizio della 
ricostruzione politica, sociale ed economica dell'Iraq, per far si che nelle ma
ni del popolo iracheno sia messo, nel più breve tempo possibile, il governo 
del proprio Paese. 

Questi sono gli obiettivi verso i quali l'Italia si muoverà, e queste saran
no le azioni che rappresenterò, a partire da domani, nel Vertice atlantico di 
Bruxelles. 

Comunicazioni del Ministro degli Esteri, on. Frattini 
al Senato della Repubblica sulla crisi in Iraq 

Signor Presidente, 
Onorevoli senatori, 

(9 aprile - Resoconto stenografico) 

il Governo in primo luogo si associa con convinzione ai sentimenti che 
ora sono stati espressi dal Presidente del Senato ed evidentemente conferma, 
per quanto di sua competenza, di aver assunto informazioni dirette sulle con
dizioni di sicurezza che riguardano i giornalisti italiani che ancora si trovano 
in Iraq, compresi i sette giornalisti italiani che erano stati fermati dalle autori
tà irachene e che sono stati trasportati poi a Baghdad, che risultano essere og
gi in ottime e normali condizioni di salute e di sicurezza. 

Vi confermo quanto avevo indicato già ieri con una dichiarazione quasi 
contestuale all'appello ragionevole, evidente, del Presidente della Federazio
ne nazionale della stampa. Quasi contestualmente, avevo dato istruzioni alle 
ambasciate italiane negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna di compie
re un passo formale nei confronti dei rispettivi Governi, per rappresentare l'e
strema attenzione e la preoccupazione dell'Italia nei confronti della sicurezza 
di tutti i giornalisti presenti in Iraq e, in particolare, l'esigenza di prendere 
tutte le misure di prevenzione e di sicurezza per quanto riguarda i giornalisti 
italiani. 

Detto questo, la prosecuzione del doveroso rapporto del Governo con il 
Parlamento, in queste settimane di crisi irachena e di azione militare in Iraq, 
mi induce a sottolineare una necessità. Di fronte e a seguito delle divisioni 
che nelle scorse settimane e negli ultimi mesi vi sono state su questa tragica 
guerra che si sta combattendo in Iraq, vi è la necessità di comportarci e di 
guardare tutti insieme oggi a un futuro per il popolo iracheno, per l'Iraq e per 
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l'Italia, in uno spirito di coesione e di responsabilità nazionale. Sottolineo 
questo in apertura del mio intervento, perché ci attendono, onorevoli senato
ri, sfide importanti che metteranno seriamente alla prova il nostro Paese. 

Credo che non sarebbe utile continuare a guardare indietro e a dividersi 
su ciò che è accaduto. È indispensabile che l'Italia affronti con serietà e con il 
massimo di coesione nazionale i compiti urgenti di oggi; coesione nazionale 
che - lo dico tra parentesi - sta emergendo nella stragrande maggioranza dei 
Paesi europei, pur nel normale confronto tra maggioranza e opposizione. Mi 
auguro che ciò possa accadere anche in Italia. 

Questo Parlamento sa che il Governo italiano ha appoggiato, come par
te di una coalizione guidata dagli Stati Uniti e senza partecipare all'azione 
militare, un'ipotesi di ricostruzione dell'Iraq basata su due princìpi di fondo: 
restituire al popolo iracheno, finalmente liberato dal potere oppressivo della 
dittatura, la possibilità e la capacità di riprendere in mano il proprio destino e 
anzitutto il proprio Paese; attribuire alle Nazioni Unite un ruolo vitale e stra
tegico nella difficile transizione che porterà dalla conclusione della guerra alla 
creazione di un Governo iracheno rappresentativo. Da questo punto di vista 
il risultato del summit tra il Presidente americano e il Premier inglese va in
contro alle posizioni espresse dal Primo Ministro italiano, Presidente Berlu
sconi, nella lunga consultazione avuta con Tony Blair nelle ore precedenti l'in
contro di Belfast. 

Come sapete, il ruolo delle Nazioni Unite nel dopo Saddam è stato defi
nito «vitale>> dal Presidente americano e dal Primo Ministro inglese. Come ha 
dimostrato la risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza sulla ripresa 
del programma <<Oil for food>> è infondato sostenere che l'ONU sia stata pra
ticamente azzerata dagli sviluppi della crisi irachena. Ma il punto sostenuto a 
Belfast è che il ruolo delle Nazioni Unite resterà quanto mai rilevante anzitut
to per quel che concerne i bisogni immediati di una popolazione civile espo
sta ad una prova durissima. 

Su questo principio, già affermato dal Consiglio Europeo del 21 marzo, 
su cui ho riferito in Parlamento, l'Europa potrà ritrovare e consolidare la sua 
coesione e contribuire a rafforzare la capacità di far sentire incisivamente la 
sua voce sulla scena internazionale. 

Il Consiglio Affari Generali del14 aprile, all'inizio della settimana pros
sima, sarà una prima importante occasione per sviluppare questo tema di 
cruciale importanza. 

Non è certo possibile oggi, in questa sede, pensare di fissare tempi e 
compiti concreti in cui potrà tradursi il ruolo dell'ONU; saranno i membri del 
Consiglio di Sicurezza a doverlo decidere. L'incontro di Belfast ha confermato 
che l'ONU - come detto - avrà un ruolo vitale nel dopoguerra e che la coali
zione alleata, in quella che il Primo Ministro britannico ha definito una guerra 
di liberazione per l'Iraq, conosce le ragioni della prudenza e della diplomazia. 

Per parte italiana, noi auspichiamo - come dai primi segnali traspare -
che la discussione si sviluppi da parte di tutti senza pregiudizi e pragmatica
mente, così da facilitare la formazione di un rapido consenso nell'ambito del
le Nazioni Unite. 
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Di fronte a scadenze impegnative ci troviamo, come Italia, in una posi
zione di particolare responsabilità. Il Governo, con il conforto della sua mag
gioranza in Parlamento, ha assunto il rischio di appoggiare, nel difficile dibat
tito internazionale sull'Iraq, una scelta certamente non popolare, una scelta 
dolorosa, una scelta drammatica che non è stato facile assumere, come tutti 
possono immaginare, ma lo abbiamo fatto con responsabilità, convinti che il 
crollo del regime di Saddam Hussein aprirà, alla fine, un futuro possibile di 
libertà per la popolazione irachena. È stata una scelta - ripeto - sofferta, ma 
che oggi ci mette nella condizione di esercitare un ruolo a favore della rico
struzione dell'Iraq e, come accennerò, della indispensabile pacificazione nel 
Medio Oriente. 

Siamo perfettamente consci che senza una ritrovata coesione dell'Unio
ne Europea gli sforzi individuali dei singoli Paesi avranno in ogni caso un pe
so non decisivo e anzi poco rilevante, così come saranno minori le possibilità 
di rafforzare un rapporto transatlantico messo anch'esso duramente alla pro
va dalle sfide dell'Iraq. 

Siamo convinti, come Governo italiano, che le posizioni assunte in que
ste settimane ci mettano nella condizione di esercitare un ruolo utile di me
diazione in entrambe queste direzioni; un ruolo di azione politica, di convin
cimento e di azione concreta, direi quotidiana. 

Come ho avuto modo di constatare personalmente nel mio incontro re
cente con il Ministro francese Dominique de Villepin, Parigi attende con fidu
cia dalla Presidenza italiana dell'Unione Europea un'azione volta a ricreare 
un clima di coesione in Europa che renda possibile il varo dei nuovi Trattati 
costituzionali e che permetta progressi concreti nel campo della sicurezza co
mune. È una fiducia che non andrà delusa per quanto riguarda noi. 

È infatti mia ferma convinzione, dopo il giro di consultazioni che ho avu
to con tutti i miei colleghi europei, che le divisioni nate sul conflitto in Iraq ab
biano reso tutti più consci della necessità di consolidare l'Unione Europea. 

Al riguardo, mi sentivo già confortato dai risultati sia della sessione mi
nisteriale congiunta della NATO e dell'Unione Europea, svoltasi a Bruxelles il 
3 aprile scorso su iniziativa del Segretario di Stato Powell, sia dei colloqui bi
laterali che hanno accompagnato e seguito quella riunione. 

Era già emersa la volontà di voltare pagina dopo le lacerazioni recenti e 
di puntare ad una gestione della fase postconflittuale in Iraq con un significa
tivo marchio multilaterale. Si è naturalmente preso atto a Bruxelles che, im
mediatamente dopo la fine delle ostilità, sarà inevitabile prevedere un ruolo 
diretto dei militari nella bonifica delle aree non sicure del Paese in vista della 
sua stabilizzazione, nell'ulteriore ricerca di armi di distruzione di massa, nel 
disarmo, nell'assistenza alle Organizzazioni umanitarie che stanno affluendo 
sul territorio. 

L'obiettivo rimane, però, quello di costituire in Iraq un nuovo Governo 
rappresentativo delle diverse etnie, che possa riportare il Paese nel consesso 
delle Nazioni stabili e pacifiche. Da parte italiana, è stato riaffermato il princi
pio, che tutti condividono, che l'Iraq dovrà essere restituito al più presto agli 
iracheni, che dovranno vivere in un Paese libero e democratico. 
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Sono convinto che attorno all'affermazione di questi principi e alla loro 
realizzazione si potrà consolidare sia la coesione europea, cui l'Italia si sente 
impegnata soprattutto in vista dell'assunzione della Presidenza, sia la solida
rietà transatlantica, esposta a dura prova, solidarietà che abbiamo voluto ge
losamente preservare e che ha costituito e costituisce l'altro pilastro essenzia
le, accanto a quello europeo, della nostra politica estera. 

Ho potuto registrare anche piena convergenza sulla necessità di evitare 
che il conflitto in Iraq e i suoi esiti si trasformino in una contrapposizione po
litica tra Occidente e mondo islamico, in particolare mondo arabo. L'interven
to in Iraq non ha costituito in alcun modo uno scontro di civiltà o di culture: è 
scaturito dalla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al 
terrorismo. 

Ma per scongiurare il rischio che questo intervento appaia come uno 
scontro di civiltà occorrerà lavorare per un Nation building in mano agli ira
cheni, perché a loro e soltanto a loro appartiene il Paese, per rassicurare le po
polazioni e i Paesi della regione, a partire soprattutto dal primo compito: il ri
lancio del processo di pace in Medio Oriente. Non appena il Primo Ministro 
palestinese si sarà insediato, sarà resa pubblica - e dovrà esserlo - la Road 
Map elaborata dal Quartetto e se ne dovrà promuovere un'attuazione senza 
riserve. 

Ritengo che l'impegno statunitense, già preannunciato da Powell, per 
un forte rilancio del processo di pace in Medio Oriente rappresenti uno dei ri
sultati più positivi della riunione del 3 aprile, accompagnandosi all'auspicio 
generale di un'intensificazione del dialogo con il mondo . arabo, anche per 
contribuire a sradicare il fenomeno del terrorismo. 

La Presidenza greca ha opportunamente fornito affidamenti di un accre
sciuto impegno dell'Unione Europea in questo senso ed è quasi superfluo og
gi per me ricordare ancora una volta che la crisi del Medio Oriente ed i rap
porti con il mondo arabo saram1o una priorità fondamentale della futura Pre
sidenza italiana. 

In termini generali, le riunioni di Bruxelles hanno segnato un forte ri
chiamo all'importanza della solidarietà transatlantica di cui la NATO e il rap
porto Stati Uniti-Unione Europea rappresentano i pilastri. Coscienti di que
sto, abbiamo iscritto il rilancio del rapporto euro-atlantico come ulteriore 
priorità del nostro futuro semestre di Presidenza. Non ci lega alla democrazia 
e al popolo americano solamente la condivisione della libertà e della demo
crazia, la riconoscenza per il tributo alla causa della libertà dell'Occidente e 
alla nostra riconquistata libertà. Guardiamo gli Stati Uniti come attore decisi
vo nella promozione della stabilità, della lotta al terrorismo e alla prolifera
zione delle armi di distruzione di massa. 

Una delle lezioni della vicenda irachena, del resto, è che il peso compa
rativo dell'America non elimina affatto il bisogno di alleati che saranno cru
ciali e credibili affinché, dopo la guerra, sia possibile vincere una difficile pa
ce. È un dato di cui gli Stati Uniti, del resto, sono perfettamente consapevoli. 

Il Governo, dunque, intende fare della politica estera e di sicurezza co
mune uno strumento realmente efficace per affermare il profilo dell'Unione 
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Europea, un'Unione che sappia, beninteso, superare i contrasti degli interessi 
nazionali al suo interno. 

Sotto questo profilo ho avvertito il forte impegno di tutti i Paesi dell'U
nione a lavorare per consolidare ed allargare la piattaforma consensuale del 
21 marzo sull'Iraq. In altra seduta parlamentare, come i signori senatori ricor
dano, ho già definito in dettaglio su quali fossero tali obiettivi indicati dal 
Consiglio Europeo. E, a mano a mano che l'andamento delle operazioni mili
tari sembra avvicinare il momento della transizione alla fase del dopo conflit
to, proprio quei princìpi individuati dalla piattaforma del Consiglio Europeo 
rivelano la loro lungimiranza sia sul ruolo delle Organizzazioni Internaziona
li nei prossimi passaggi della crisi irachena, sia sul contributo che potremo of
frire noi europei in un'ottica di stabilizzazione e pacificazione nazionale e re
gionale. 

Su questi obiettivi, certamente vicini a quelli ieri affermati dal Presiden
te Bush e dal Primo Ministro Blair, l'Europa sta già parlando con una sola vo
ce. È animata tutta l'Europa dall'imperativo assoluto del ristabilimento dell'u
nità della comunità internazionale proprio a partire dal rafforzamento del 
partenariato euro-atlantico. 

Alla riunione di Bruxelles ci si è anche chiesti se non fosse ipotizzabile 
un concorso concreto della NATO che, con l'Agenda approvata dal Vertice di 
Praga, ha affermato la sua vocazione ad adeguare proprie strutture e capacità 
alle minacce del post guerra fredda e ad assumersi, quindi, anche responsabi
lità di stabilizzazione. 

I rappresentanti del Consiglio Atlantico approfondiranno questo tema 
che dimostra come il contesto di sicurezza internazionale sia in continua e ra
pida evoluzione. 

Di fronte alle nuove minacce così diverse e distanti dal drammatico con
fronto Est-Ovest, ormai consegnato alla storia, la comunità internazionale de
ve mostrare coesione, senso di responsabilità, nella consapevolezza che le sfi
de del presente non possono essere affrontate con la mentalità di una costru
zione del passato. 

Io mi rendo conto che qui si apre un tema importante, che i rappresen
tanti del Consiglio Atlantico stanno esaminando e dibattendo dopo Praga, su 
cui molte volte in quest'Aula del Senato il Presidente Andreotti ha richiamato 
l'attenzione di tutti. È un dibattito che credo, in una prospettiva di medio o di 
breve termine, dovremo fare in modo più approfondito, perché effettivamen
te l'Agenda di Praga ha già introdotto un senso di evoluzione e di transizione 
verso funzioni della NATO che non sono più quelle tradizionali. 

L'area euro-atlantica è attraversata da crisi vaste e complesse, ricompre
se in un arco che si estende dai Balcani all'Afghanistan, passando per il Medi
terraneo, Medio Oriente, Iraq e Asia centrale. La contiguità delle zone di crisi 
dà un senso nuovo al concetto della indivisibilità della sicurezza comune. Pur 
nella specificità delle differenti situazioni, non possiamo più considerare 
quelle situazioni come fenomeni distinti ed affrontabili separatamente. 

È qui il centro del dibattito euro-atlantico odierno e la sfida forse più 
impegnativa: non solo limitarsi ad identificare come nuove minacce il terrori-
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smo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, ma anche calare 
questa sfida nel complesso scenario geo-politico di quell'arco di crisi, identifi
cando sia i tratti comuni, sia le peculiarità di ogni situazione. 

È giunto il momento di riflettere sui presupposti concettuali e operativi 
di una strategia politica coerente, di studiare quindi possibili collegamenti e 
sinergie tra le Nazioni Unite, la NATO, l'Unione Europea, l'OSCE e le Orga
nizzazioni regionali. È giunto il momento di trarre profitto da utili esperienze 
come la collaborazione tra NATO e Unione Europea nei Balcani, come l'ap
proccio a «venti» maturato nel Consiglio NATO-Russia, come la collaborazio
ne del «Quartetto>> al processo di pace in Medio Oriente. 

L'esigenza di un'architettura di sicurezza globale nell'area euro-atlanti
ca, fondata su istituzioni con vocazione e tradizioni differenti - ed e per que
sto motivo che ho richiamato anche l'OSCE di cui potremo utilmente appro
fondire e sperimentare l'utilizzabilità - era stata avvertita sin dalla scomparsa 
dei due blocchi contrapposti. Questa esigenza è più attuale che mai. 

Noi dobbiamo volgere questa crisi in una opportunità: è questo che di
stingue, io credo, le scelte della politica dalla gestione dello status quo, oggi, 
certamente, non più proponibile. 

Stiamo cercando di farvi fronte in maniera appropriata alla statura in
ternazionale e alla capacità di dialogo da tutti ormai riconosciuti all'Italia. 

Passando a considerare più specificamente e brevemente, beninteso, gli 
aspetti relativi all'emergenza umanitaria, desidero ricordare e confermare 
quello che molti o tutti voi già sapete. Il Governo ha seguito sin dal primo mo
mento la situazione sul terreno e le esigenze della popolazione civile irachena. 

Diversi passi sono già stati compiuti in proposito: ne sono concreta testi
monianza le dichiarazioni del Consiglio Europeo, gli stanziamenti già decisi 
dalla Commissione Europea, l'adozione unanime di una risoluzione del Con
siglio di Sicurezza, che proroga e rende più flessibile il programma <<Oil for 
food>>. Il Governo intende adoperarsi affinché sia dato riscontro alle necessità 
della popolazione ed in tal senso ha costituito una task force interministeriale, 
coordinata dalla Farnesina che deve conferire tempestività ed efficienza al no
stro contributo a favore del soccorso ai civili e alla riabilitazione delle struttu
re del Paese. 

La gravità del momento non ci deve portare a subordinare l'intervento 
umanitario a precondizioni di carattere militare e politico. La nostra priorità 
deve essere pragmaticamente quella di raggiungere i civili in difficoltà, soste
nendo l'operato, nell'area, delle Agenzie dell'GNU nonché, sempre in Iraq, 
della Croce Rossa Internazionale e dei singoli Paesi membri della coalizione. 

L'Amministrazione statunitense si è impegnata e si impegnerà nella sta
bilizzazione, nell'assistenza immediata alle Organizzazioni umanitarie e nel 
mantenimento della sicurezza interna nei giorni che seguiranno la cessazione 
delle ostilità. 

Allo stesso tempo il Segretario di Stato Powell, da me appena incontrato 
anche in sede bilaterale, mi ha confermato l'interesse di Washington per un ruo
lo vitale e strategico delle Nazioni Unite nella gestione dell'emergenza- quindi 
anche quella immediata-, impostazione che apprezziamo e condividiamo. 
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Nel quadro dell'assistenza umanitaria l'Unione Europea ha un ruolo es
senziale. La Commissione ha stanziato, come sapete, 100 milioni di euro; altri 
fondi saranno stanziati nel quadro di un'azione incisiva che il Governo italia
no sostiene e alla quale partecipa. 

Un secondo apporto che l'Unione può offrire è di carattere politico: la 
coesione di cui dovrà dare prova si rifletterà in maniera positiva sull'incisività 
del Consiglio di Sicurezza. L'Unione può fornire un contributo al dialogo ara
bo-europeo, al dialogo tra le culture occidentale, europea e islamica, un dialo
go cui l'Europa è, per lunga tradizione, sensibile e l'Italia, per la sua naturale 
proiezione verso la sponda Sud del Mediterraneo, ancor più sensibile di altri. 

Nell'affrontare le esigenze immediate della popolazione civile, il Gover
no italiano si è già mosso nel quadro delle Organizzazioni multilaterali. Tra
mite la cooperazione allo sviluppo abbiamo già elaborato un pacchetto di in
terventi umanitari di emergenza per un ammontare di 10 milioni di euro che 
abbiamo messo a disposizione delle Agenzie delle Nazioni Unite e della Cro
ce Rossa Internazionale. Sono previsti, in particolare, contributi all'Agenzia 
per i rifugiati, al Comitato Internazionale della Croce Rossa e alla Federazio
ne Internazionale della Croce Rossa nonché al Programma Alimentare Mon
diale dell'UNICEF e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

L'Italia vuole integrare ulteriormente questo pacchetto di aiuti umanita
ri con un contributo ulteriore di 5 milioni di euro a valere sul contributo già 
deliberato che andrà alla FAO, al Fondo fiduciario speciale per la sicurezza 
alimentare, per attività di riabilitazione agricola immediata, in altri termini 
per non perdere le stagioni agricole di coltivazione in Iraq, con l'intenzione di 
iniziare l'uscita dalla fase dell'emergenza. 

Stiamo predisponendo proprio in queste ore, mentre io vi parlo, l'invio 
di un ulteriore complesso di aiuti di emergenza. Stiamo caricando su un volo 
umanitario che partirà da Brindisi, diretto in Kuwait, 40 tonnellate circa di 
medicinali, alcuni generatori elettrici e ulteriori beni di prima necessità. Cre
do che nella giornata di oggi o al massimo di domani questo aereo partirà da 
Brindisi diretto in Kuwait, per essere messo ovviamente a disposizione delle 
Organizzazioni umanitarie che già operano sul territorio. 

Per quanto riguarda l'impegno dell'Unione, come ricorderete, vi avevo 
già menzionato in un'altra occasione l'impegno del Consiglio Europeo che 
aveva portato ad uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro. Sotto
lineo che la quota parte dell'Italia in tali aiuti è pari a 13 milioni di euro, cioè 
il 13 per cento, che aggiungendosi a quelli stanziati portano per ora il contri
buto italiano a 28 milioni di euro. Credo si tratti del contributo che ci pone ai 
primissimi posti tra i Paesi impegnati nell'intervento di assistenza e di emer
genza umanitaria. 

Due brevi considerazioni, avviandomi alle conclusioni, riguardo al mo
nitoraggio del flusso di profughi e di rifugiati. Abbiamo valutato la questione 
già prima dell'inizio delle operazioni militari, per poter fornire una risposta 
efficace ad un'eventuale emergenza. Pur tenendo conto che nella fase attuale 
le previsioni sui flussi di rifugiati in provenienza dall'Iraq sono estremamente 
variabili, perché sono condizionabili da fattori contingenti, oggi noi non ab-
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biamo conferma della prospettiva di un esodo di massa né tanto meno di una 
sua destinazione verso l'Europa. 

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite, che svolge una costante attivi
tà di monitoraggio delle frontiere, non ha finora segnalato flussi di rifugiati 
rilevanti. L'emergenza riguarda nella presente congiuntura in particolare al
cuni gruppi di sfollati dalle città di Kirkuk e di Mossul verso il Kurdistan ira
cheno. 

Come è stato ricordato già alla Camera nella scorsa settimana, il Gover
no sta valutando le iniziative in sede internazionale e comunitaria per il per
seguimento dell'obiettivo prioritario di dare aiuto alle popolazioni nello stes
so territorio iracheno o in territori limitrofi, anche in conformità agli impegni 
assunti nella riunione informale del Consiglio Giustizia ed Affari Interni del 
28 e 29 marzo scorsi, dove tutti i partner europei hanno concordato su questo 
principio. 

L'Agenzia dell'ONU per i rifugiati si è dichiarata pronta a fornire aiuti 
per 300.000 persone con campi già installati in Giordania, Iran, Turchia e altri 
da mettere in opera nelle zone che saranno rese sicure in Iraq. L'Alto Com
missariato ha avuto a disposizione, dai Paesi donatori, tra cui l'Italia, oltre 30 
milioni di dollari per le prime necessità. Ove si verificassero effettivamente in 
futuro arrivi di profughi iracheni in Europa e in Italia, il nostro Paese è pronto 
ad assumere iniziative di assistenza richieste in un quadro di suddivisione 
degli oneri tra i vari Stati partecipanti all'operazione umanitaria. 

Per il momento le valutazioni dell'Alto Commissariato, comunque, sono 
confermate anche dalle nostre autorità circa l'inesistenza in Italia di arrivi dal
le aree colpite dalla crisi. Il Ministero dell'Interno, semmai, ci segnala che in 
tempi recenti gli stranieri giunti in Italia dall'Iraq sono per la maggior parte 
persone che dichiarano non veritieramente di essere iracheni per ottenere il 
riconoscimento dello status di rifugiato. Ma questo rientra nella logica nor
male, e le commissioni preposte alla verifica della veridicità delle dichiarazio
ni faranno giustizia delle eventuali dichiarazioni non veritiere. 

Concludo quindi questo mio intervento cercando di confermare che l'in
tenzione del Governo è stata e sarà, anche nelle prossime settimane, quella di 
illustrare al Parlamento, come è suo dovere, le direttive che intendono favori
re l'assistenza alle popolazioni in questo momento e la costruzione in pro
spettiva di un futuro migliore dopo il conflitto. Siamo consapevoli del fatto 
che la situazione si evolve rapidamente. Speriamo tutti, credo, ormai in un ra
pida conclusione delle operazioni militari e nell'avvio della fase di ricostitu
zione democratica dell'Iraq. 

Spero infine - non manco di ripetere questo appello e lo faccio anche og
gi - che l'opposizione prenda atto almeno in questa occasione che gli obiettivi 
che si propone il Governo sono obiettivi unanimemente condivisi in Europa e 
nelle sedi internazionali. È negli interessi del nostro Paese nel suo complesso, 
è negli interessi dell'azione europea e internazionale che il nostro Paese è 
chiamato a svolgere, che contiamo di poter affrontare la futura Presidenza 
dell'Unione Europea sulla base di una solida intesa parlamentare che pur
troppo finora è mancata. Vi ringrazio 
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Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alla Camera dei Deputati e successivamente al Senato della Repubblica 

in merito all'emergenza umanitaria in Iraq 

Signor Presidente, 
Onorevoli senatori, 

(15 aprile) 

siamo di fronte ad un Iraq finalmente liberato dal regime di Saddam 
Hussein, della cui sorte, al momento in cui parlo, non si hanno notizie accer
tate. Quello che è certo è che l'ex dittatore non controlla più alcuna area del 
Paese, mentre sono evidenti sentimenti di sollievo nella popolazione che 
maggiormente ha subìto la repressione e si affermano aspettative di un futuro 
di democrazia, di libertà e di progresso. 

Sono queste le testimonianze che riceviamo anche dalle immagini dif
fuse dalle reti televisive che mostrano, al di là di ogni dubbio, il senso di li
berazione di migliaia di giovani, anziani, donne ormai affrancati dalla ti
rannia. 

Gli iracheni, però, sono rimasti completamente isolati dal mondo 
esterno, sono traumatizzati dalle molte guerre e da un regime tirannico che 
le ha provocate; le strutture produttive nazionalizzate nel 1964, l'economia 
pervasa da nepotismo, clientelismo e corruzione oltre che dominata dal 
mercato nero; e poi il drenaggio dei migliori cervelli iracheni negli ultimi 
dodici anni. 

Ma ancora noi dobbiamo cominciare e il nostro stato d'animo è profon
damente turbato dalle notizie di violenze e saccheggi dovute all'assenza di ci
bo, a regolamenti di conti, a criminalità e banditismo. Non si tratta più di 
operazioni belliche, né di sacche di resistenza armata, quanto di una violenza 
sconsiderata che, se non arrestata, può seminare nuovi germi di paura e di di
sperazione in una popolazione già duramente provata. 

È una violenza che impedisce la tempestiva attuazione degli interventi 
di soccorso da parte delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e il ripri
stino delle infrastrutture, che hanno forte valenza socio-umanitaria. Mi rife
risco anzitutto alle risorse idriche, alla mancanza quindi di acqua potabile, 
alla rottura dei sistemi fognari con il rischio di epidemie, alla mancanza di 
elettricità che blocca le attività produttive del Paese, nonché al funzionamen
to degli ospedali. Mancano, anche a causa dei saccheggi, materiali e attrezza
tura sanitari, medicine di pronto intervento contro le malattie infettive; si 
diffondono così patologie tipiche della malnutrizione, che colpiscono spe
cialmente l'infanzia. 

I rapporti e le informazioni che riceviamo al riguardo sono preoccupanti 
e costituiscono per la comunità internazionale un pressante invito e un impe
gno ad agire con tempestività. Dal Parlamento, dalle forze politiche, dall'opi
nione pubblica italiana salgono - lo avvertiamo - appelli alla solidarietà, che il 
Governo intende cogliere e fare propri. 
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Giorno dopo giorno, la situazione si fa precaria, ancor più precaria. 
Non possiamo e non dobbiamo rimanere inerti mentre il Consiglio di Sicu
rezza sta avviando il lavoro necessario per permettere alle Nazioni Unite di 
svolgere quel ruolo che la comunità internazionale e anzitutto l'Italia desi
dera che abbiano le Nazioni Unite in Iraq, ruolo che dovrà coinvolgere an
che le organizzazioni regionali. Penso ovviamente e anzitutto all'Unione 
Europea e alla NATO, che hanno operato con successo in altri teatri del pea
ce-keeping. 

Ieri, al Consiglio Affari Generali di Lussemburgo, abbiamo dovuto 
prendere atto che i processi decisionali dell'Unione richiedono, per loro natu
ra, tempi che riflettono procedure complesse. Lo ha confermato la stessa Pre
sidenza greca che, per questo motivo, malgrado il suo impegno, ha precisato 
di non poter aprire una discussione di merito sul futuro dell'Iraq in occasione 
del Consiglio Europeo di Atene. 

Questo non vuol dire che verranno meno, anzi saranno convinti e co
stanti, il nostro fermo impegno e impulso per trovare una soluzione condivisa 
dai Quindici e, come è ovvio, non avversata dai dieci Paesi che domani firme
ranno ad Atene il Trattato di adesione all'Unione Europea. 

Ma nessuno può consentire che, mentre affrontiamo al Palazzo di Vetro 
e a Bruxelles il dibattito politico e istituzionale sulla ricostruzione dell'Iraq, il 
popolo iracheno sia lasciato solo dinanzi ad un'emergenza sanitaria che si ag
grava giorno per giorno e che non tollera più interventi tardivi nella ripara
zione e nel pronto soccorso: non possiamo permettere che il dopoguerra ri
schi di fare più vittime della guerra stessa. 

La missione che avremo in Iraq non è l'ISAF dell'Afghanistan e nep
pure quelle dei Balcani; missioni, queste, destinate alla stabilizzazione poli
tica, sociale, oltre che alla sicurezza. Quella dell'Iraq di oggi è invece una 
missione che ha scopo emergenziale, umanitario, per salvaguardare, mentre 
il quadro internazionale si definisce, le condizioni di vita quotidiana della 
popolazione. 

Il Governo, per propria scelta consapevole, non intende oggi affrontare i 
temi assai sensibili della ricostruzione politica ed economica dell'Iraq; affron
tiamo invece il problema della grave emergenza umanitaria e intendiamo ri
ferire sui modi e i mezzi con cui si intende operare per evitare che questa 
emergenza si possa trasformare in una catastrofe umanitaria. 

Il piano operativo di emergenza, messo a punto dalla task force inter
ministeriale coordinata dal Ministero degli Affari Esteri, con il principale 
apporto del Ministro della Difesa e di altri Ministeri che richiamerò, intende 
pertanto rispondere con prontezza, unitarietà e coerenza alle esigenze e ai 
bisogni della popolazione civile irachena, con particolare attenzione alle fa
sce più deboli, e dunque più esposte a violenze e pericoli: bambini, donne, 
anziani. 

Abbiamo seguìto la strada maestra: mobilitare risorse e mezzi di quei 
settori in cui la nostra esperienza si è consolidata e dove la nostra capacità è 
unanimemente apprezzata, per poter così corrispondere, con rapidità, alle 
esigenze concrete che ci vengono segnalate dal teatro della crisi. 
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La prima delle priorità è quella medico-sanitaria. In tempi brevi, sare
mo in grado di concordare dettagli e modalità per il trasferimento in Iraq di 
un'unità ospedaliera da campo, trasferimento che si aggiunge all'intervento 
umanitario già effettuato, il 10 aprile scorso, dalla cooperazione italiana nel 
Sud dell'Iraq, in coordinamento, questa volta, con il Programma Alimentare 
Mondiale. 

Sono stati distribuiti medicinali, attrezzature logistiche e sanitarie di 
pronto soccorso, alimenti ad alto contenuto nutritivo, ma dall'Iraq ci confer
mano, accanto alla difficoltà effettiva di distribuzione delle derrate alimen
tari e dei medicinali, il serio e concreto rischio che esse diventino oggetto di 
speculazione sul mercato nero; per non parlare dei concreti pericoli di sac
cheggio degli stessi prodotti alimentari trasportati oggi da veicoli privi di 
protezione. 

La task force ha inoltre già progettato, d'intesa con l'Istituto Superiore 
di Sanità, un'altra serie di interventi per combattere le patologie della malnu
trizione e prevenire le epidemie. Si darà vita così ad un laboratorio nazionale 
italiano in Iraq di salute pubblica, capace di gestire al più presto l'ecosistema 
e, in particolare, il disinquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria. Il labora
torio dovrebbe approntare un sistema di vaccinazioni, di sorveglianza epide
miologica e di intervento rapido di diagnosi e contenimento, proprio per pre
venire il propagarsi di epidemie sul territorio. L'Italia, in prospettiva, raffor
zerà poi il sistema sanitario iracheno, aiutandolo con la creazione, a fianco del 
laboratorio nazionale, di una rete di presìdi sanitari regionali in grado, prima 
ancora provvisoriamente, e poi -ne parleremo -in via più stabile, di servire le 
principali aree del Paese. 

L'Italia vanta, come tutti sappiamo, una lunga tradizione di coopera
zione con l'Iraq proprio nel settore medico-sanitario. È stata l'Italia a provve
dere alla riabilitazione strutturale e funzionale dell'ospedale generale di Al 
Numan a Baghdad, che serve un bacino di utenza di circa 2 milioni di perso
ne. L'intervento italiano allora ricomprendeva, oltre alla ricostruzione edili
zia, quella delle linee elettriche, l'ampliamento di interi reparti e la fornitura 
di arredi e macchinari. In una fase successiva - di cui più avanti parleremo in 
quest'Aula- ci occuperemo della ristrutturazione di quell'ospedale, così co
me dell'ospedale pediatrico di Kadhimia, situato in un quartiere della Bagh
dad più povera e diseredata, e cercheremo di potenziare mezzi e risorse già 
destinati. Ma, lo ripeto, quella non è un'azione d'urgenza di cui oggi stiamo 
discutendo. 

Abbiamo però già ricevuto -e questa sì che è l'urgenza - da alcuni presì
di ospedalieri specialistici italiani (ne ricordo uno per tutti, l'ultimo forse in 
ordine temporale, l'istituto Gas lini di Genova) l'offerta di inviare sin d'ora 
medici specialisti in Iraq, in particolare pediatri specialisti della chirurgia in
fantile, nel quadro proprio dell'iniziativa umanitaria italiana su cui vi sto rife
rendo. 

Dai contatti continui che noi intratteniamo con l'Ufficio di coordina
mento per l'assistenza umanitaria dell'ONU a New York, sappiamo ormai 
con certezza che l'acqua e l'elettricità costituiscono ulteriori drammatiche 
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emergenze. Non basta distribuire l'acqua una tantum, bisogna garantirne l'af
flusso continuo riparando gli impianti di depurazione, riabilitando le reti 
idriche. 

Sempre nel quadro di interventi prioritari per la riabilitazione immedia
ta degli impianti idrici, elettrici e delle comunicazioni, opereremo con le risor
se messe a disposizione anche dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero del
le Infrastrutture e dal Ministero delle Attività Produttive. 

L'azione che il Governo intende promuovere è quindi multidimensiona
le. Essa coinvolgerà diversi settori dell'amministrazione, in un contesto inte
grato e coordinato di mutuo sostegno, sia per assicurare alla popolazione ira
chena gli aiuti umanitari necessari, sia per realizzare le opere immediate e ur
genti di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e di quei servizi che 
servono a garantire agli iracheni le migliori condizioni di vita possibile nel 
quotidiano che abbiamo di fronte. 

Dell'intervento complessivo italiano farà necessariamente parte anche 
una componente militare, che dovrà, in maniera quanto più possibile unitaria 
e integrata, garantire quella cornice di sicurezza essenziale per un aiuto effet
tivo e serio al popolo iracheno e contribuire con capacità specifiche alle attivi
tà di intervento più urgente nel ripristino di quelle infrastrutture e di quei 
servizi essenziali a cui facevo riferimento. 

Sono compiti strettamente connessi e funzionali proprio all'obiettivo 
umanitario che ci proponiamo. Del resto, senza la componente militare, il no
stro contributo all'emergenza rischierebbe di essere decisamente velleitario e 
potrebbe anche rivelarsi impraticabile. 

A seguito dell'approvazione parlamentare, il Ministro della Difesa potrà 
quindi impartire le conseguenti direttive per la pianificazione della missione, 
l'approfondimento degli aspetti organizzati vi, operativi e logistici, la destina
zione territoriale delle forze, la loro predisposizione, il loro trasferimento e 
l'assolvimento dei compiti individuati. 

Il complesso delle forze messe a disposizione potrà assommare tra le 
2.500 e le 3.000 unita, comprendente moduli operativi e gli associati moduli di 
supporto, diretto o indiretto, per assolvere almeno- sottolineo, almeno- ed in 
via prioritaria i seguenti compiti: anzitutto, la protezione dei flussi degli aiuti 
e delle attività di assistenza; i lavori per il ripristino immediato delle tratte 
della viabilità ordinaria ed eventualmente ferroviaria e delle infrastrutture ae
roportuali, che nella maggior parte dei casi non sono in grado di funzionare; 
la bonifica di ordigni esplosivi, strumentale ovviamente alle attività prece
denti; la rilevazione di agenti biologici e chimici; il concorso all'ordine pubbli
co, con particolare riferimento agli interventi di tipo umanitario diretto e indi
retto (non v'è bisogno che io ricordi le scene veramente drammatiche di assal
to da parte della popolazione addirittura ai camion che trasportavano derrate 
alimentari); infine, compiti di polizia militare e di assistenza sanitaria sul ter
ritorio e quell'attività di sminamento marittimo che è ancora una volta neces
saria per permettere al flusso degli aiuti non solo di raggiungere le destina
zioni, ma di garantire al popolo iracheno una sicurezza e una libertà anche 
dalla paura di questo tragico lascito del regime di Saddam Hussein. La com-
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posizione del contingente potrà comprendere - anche se i dettagli dovranno 
essere messi a punto nel prosieguo della pianificazione e nello sviluppo degli 
eventi - unita provenienti anzitutto dall'Esercito; pensiamo al Genio: il Genio 
ferrovieri, elementi con capacità di prevenzione batteriologico-chimica, nuclei 
per la bonifica di ordigni, Genio sanità, forze di protezione per reparti di sup
porto logistico. 

In secondo luogo, la Marina Militare: unità da trasporto e sostegno logi
stico e relativi elicotteri (vi potrà essere imbarcato proprio quell'ospedale da 
campo della Croce Rossa Italiana a cui facevo riferimento, che sarà sicura
mente un contributo consistente e indispensabile per l'emergenza sanitaria); 
unita cacciamine e relative forze di appoggio e protezione per lo sminamento 
marittimo. Aeronautica Militare, Carabinieri per il concorso all'ordine pubbli
co e a compiti di polizia militare sul territorio. 

Ci vorrà del tempo per avviare queste attività in territorio iracheno, sia 
per gli aspetti puramente tecnici, sia per quelli relativi all'addestramento e al
l' organizzazione, sia infine per gli aspetti medico-vaccinali. Per questi motivi 
è urgente predisporre rapidamente tutta l'attività di preparazione. 

Ed è in questo spirito che il Governo chiede al Parlamento l'approvazio
ne della linea di condotta qui illustrata e alla quale intende attenersi. Il Gover
no si riserva di approntare quanto prima un apposito provvedimento per la 
copertura giuridica, e finanziaria ovviamente, per lo svolgimento delle opera
zioni, strumento legislativo che appare necessario per il finanziamento della 
missione. 

L'Italia continuerà ad incoraggiare il buon esito e gli sforzi per giungere 
ad intese nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e della NATO; 
intese che per evidenti ragioni di tempo potranno riguardare anzitutto la 
complessa fase della riabilitazione economica e politica dell'Iraq. 

L'augurio e l'impegno dell'Italia è che una ritrovata unita d'intenti si 
realizzi e conduca in tempi brevi ad una larga iniziativa internazionale per la 
ricostruzione dell'Iraq. Ciò significherebbe, onorevoli senatori, per l'Italia 
convogliare il contributo di aiuto umanitario di oggi verso nuovi schemi con
cordati in ambito collettivo. 

In ogni caso, l'aiuto italiano deve trovare oggi la sua attuazione ed esse
re avviato comunque nei tempi rapidi, che abbiamo visto essere strettamente 
necessari alla sua predisposizione. 

È una vera e propria corsa contro il tempo quella che ci vede impegnati; 
una corsa che richiede l'organizzazione di missioni speciali e delicate, con la 
predisposizione di strutture logistiche, di trasporto e di movimentazione al
l'interno del territorio iracheno. 

Grazie al lavoro della task force, un lavoro che sarà intensificato fin dai 
prossimi giorni, avvieremo la definizione delle squadre d'intervento, capaci 
di esprimere le professionalità e le competenze, nonché le esperienze, che ho 
poco fa richiamato. 

L'auspicio del Governo è che le donne e gli uomini della missione 
italiana umanitaria in Iraq vengano accompagnati dal voto e dal sostegno 
del Parlamento. Partecipano ad un disegno prima di tutto importante e 
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decisivo per la libertà e la vita del popolo iracheno, ma anche per l'imma
gine, la tradizione di umanità che le missioni italiane hanno sempre sapu
to interpretare. 

Questo patrimonio, che l'Italia ha alimentato negli anni, sentiamo og
gi di dover difendere assieme a tutto il Parlamento. Ci troviamo in una fase 
che potremmo definire di stabilizzazione per l'emergenza. Essa richiederà 
intese con tutte le forze già presenti sul teatro delle operazioni sia per un 
assolvimento affidabile dei compiti umanitari sia per assicurare delle siner
gie nei sistemi di trasporto e per coordinarsi anche con le missioni che sa
ranno inviate a titolo nazionale dagli altri Paesi. Proprio ieri ne abbiamo 
parlato a Lussemburgo, al Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne, 
dove ho illustrato la nostra visione sugli interventi di emergenza umanita
ria. Altri partner europei hanno già deciso misure simili o si accingono a 
farlo in queste ore. 

Esistono nella comunità internazionale obiettivi fortunatamente ormai 
largamente condivisi: l'Iraq deve essere restituito al popolo iracheno in tem
pi rapidi; la ricostruzione sociale, politica ed economica dovrà assicurare al 
Paese libertà e democrazia. L'Italia si sente impegnata affinché attorno a 
questi obiettivi riprenda e si rafforzi il dialogo tra noi europei e tra noi e gli 
Stati Uniti. 

Questi obiettivi devono diventare nelle prossime settimane il terreno di 
incontro e di rilancio della coesione euroatlantica. Su questa base sarà anche 
possibile, come è ancora una volta emerso ieri a Lussemburgo, riempire di 
contenuti concreti le formule, gli aggettivi, che talora suonano soltanto come 
degli slogan, che illustrano oggi il ruolo dell'ONU nel post-conflitto in Iraq. 

Abbiamo sentito aggettivi di ogni tipo: vitale, strategico, centrale, priori
tario. Occorre che questi aggettivi siano riempiti di contenuti e di significati. 
Anche a questo riguardo l'Italia si adopererà perché nel più breve tempo pos
sibile si giunga a delle proposte operative concrete e condivise. 

Sarà anzitutto importante conoscere quali compiti le Nazioni Unite sa
ranno in grado di assumere e ascolteremo con grande interesse quanto ci dirà 
ad Atene domani, in occasione del Vertice europeo, il Segretario Generale Ko
fiAnnan. 

Il mio auspicio oggi è che la missione umanitaria italiana in Iraq venga 
sostenuta da un consenso ampio. L'obiettivo che ci proponiamo è di quelli su 
cui è lecito attendersi che le divisioni del passato non si ripropongano oggi 
quando sono in gioco la sicurezza, la sopravvivenza e il futuro della popola
zione irachena ... 

.. .Signor Presidente, intervengo brevemente in sede di replica per rin
graziare i colleghi della maggioranza, che hanno con convinzione condiviso 
l'azione e l'iniziativa che il Governo ha proposto per l'approvazione da parte 
del Parlamento, e quei colleghi dell'opposizione che hanno dimostrato di 
comprendere lo spirito all'interno del quale il Governo intende muoversi in 
questa fase di emergenza umanitaria. 

Tutte le grandi democrazie del mondo, comprese quelle che - come la 
Russia, la Germania e la Francia - avevano più severamente contrastato l'a-
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zione militare, si sono pubblicamente rallegrate per la fine rapida della guerra 
e per la caduta del dittatore iracheno. 

Ho sentito in quest'Aula molti interventi costruiti sulla necessità di un 
ruolo dell'ONU, di un ruolo dell'Europa, quindi di quegli organismi multila
terali e di quelle strutture regionali che potranno domani intervenire; molti 
hanno detto presto, ma nessuno può oggi dire quanto presto. 

Confermo che il nostro dovere istituzionale - il dovere istituzionale del 
Governo italiano - è quello di agire all'interno dell'Unione Europea e del
l'Organizzazione delle Nazioni Unite perché possano assumere un ruolo ca
rico di quei contenuti effettivi, di quei contenuti reali che oggi nemmeno 1'0-
NU è in grado di esprimere con chiarezza e con concretezza (non a caso, ho 
detto che inizieremo con l'ascoltare, domani ad Atene, il Segretario Generale 
dell'ONU). 

Mentre questo impegno - che ho definito dovere istituzionale del Gover
no italiano- verrà assolto, il nostro obbligo (che è morale e civile e non solo 
istituzionale) è quello di intervenire oggi, subito, per aiutare il popolo irache
no, che e in difficoltà. 

Molti hanno parlato, ancora una volta, del multilateralismo: una tesi che 
in tanti casi - anzi direi sempre - spiega, o tende a spiegare, cosa può fare 1'0-
NU o cosa può fare l'Unione Europea per noi e per le missioni che ci stanno a 
cuore. Dovremmo concentrarci anche, o forse prima, su ciò che possiamo fare 
per l'ONU e per l'Unione Europea per sbloccare quel multilateralismo che si 
e inceppato. 

Credo che se quel multilateralismo si è inceppato, l'azione unilaterale di 
un Governo che ha il diritto di portare aiuto ad un popolo che considera ami
co (come noi riteniamo amico il popolo iracheno) sia un contributo in tal sen
so. In questo spirito consideriamo dunque l'azione italiana: un contributo im
mediato di assistenza umanitaria al popolo iracheno, un'azione che potrà sti
molare, insieme alle altre degli Stati nazionali dell'Unione Europea, il riavvio 
di un dibattito sul multilateralismo che anche a me sta a cuore, ricercando un 
contenuto accettabile, senza arrivare troppo tardi, quando ormai le morti di 
civili innocenti si sono moltiplicate. 

Questa è la ragione per cui oggi intendiamo chiedere - ed auspichiamo 
di ottenere- un largo consenso da parte del Parlamento. 

Vorrei rivolgermi con chiarezza e anche con delusione a quegli esponen
ti di una parte dell'opposizione che hanno detto puramente e semplicemente, 
come sempre hanno fatto nelle scorse settimane, solamente «no>>. 

Rispetto sempre, come è evidente, il legittimo diritto di ognuno di 
pensare, che, ancora una volta, come in passato, ci ha divisi in Parlamento e 
non solo. Rispetto, anche se respingo con fermezza, affermazioni come quel
le di occupazione, recentemente ripetute in questa sede. Tuttavia, a chi in 
quest'Aula dice no in assoluto anche alla missione umanitaria del Governo 
italiano e afferma che prima dobbiamo pensare a cosa faranno domani 1'0-
NU e l'Unione Europea, dico che è molto comodo parlare tranquillamente, 
in questa splendida Aula parlamentare di uno Stato democratico, del bel fu
turo del mondo. 
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Noi chiediamo un voto per aiutare il popolo iracheno in difficoltà: lo 
chiediamo oggi! Grazie. 

Audizione del Ministro degli Esteri on. Frattini 
in vista del Consiglio Europeo di Salonicco alle Commissioni 

Congiunte 3a(Affari Esteri, Emigrazione) e GAE (Giunta 
per gli Affari delle Comunità europee) del Senato della Repubblica 

con le Commissioni III (Affari Esteri e Comunitari) 
e XIV (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei Deputati 

(11 giugno) 

Onorevoli colleghi, 

ringrazio i Presidenti delle Commissioni e voi per l'ulteriore occasione 
che mi date per continuare a informare il Parlamento su alcuni appuntamenti 
di rilievo. Mi riferisco, in particolare, al prossimo Consiglio Europeo di Salo
nicco, che si terra tra poco più di una settimana come ultimo appuntamento 
della Presidenza greca e che avrà una doppia importanza, innanzitutto per la 
delicatezza delle materie che saranno trattate (che indicherò poi molto rapi
damente) e in secondo luogo per i temi in agenda, che saranno per la stra
grande maggioranza destinati ad essere sviluppati - e spero completati - sotto 
la Presidenza italiana. Quindi è un Vertice in cui si passerà il testimone alla 
Presidenza italiana per la più parte dei temi in agenda. 

La prima questione da trattare è certamente la riforma istituzionale. 
Voi sapete bene che in più occasioni il lavoro della Convenzione ha portato 
a un miglioramento e a un affinamento del progetto di Trattato costituzio
nale. Il Vertice di Salonicco dovrà fare il punto ricevendo il rapporto della 
Convenzione e del suo Presidente e dovrà definire - quello che è più im
portante anche per la futura Presidenza italiana -il mandato della Confe
renza Intergovernativa. In altre parole, a Salonicco si dovrà elaborare la ri
flessione dei Capi di Stato e di Governo sul testo e sul rapporto della Con
venzione; conseguentemente - questa è la posizione italiana - si dovrà assu
mere la decisione politica di convocare con un mandato preciso la Confe
renza Intergovernativa. Questo doppio passaggio è di strategica importan
za, perché solamente con questa decisione del Consiglio Europeo potranno 
essere compiuti quegli adempimenti che concretamente faranno fare passi 
avanti al lavoro costituente, e cioè la richiesta di parere al Parlamento euro
peo e alla Commissione, i due pareri preliminari che sono necessariamente 
precedenti l'inizio concreto della Conferenza Intergovernativa. È evidente 
che il passaggio dalla Convenzione al mandato per la Conferenza creerà un 
legame forte tra l'azione di un organismo autorevole e con capacità costi
tuente e il negoziato politico tra i Governi; tale fase di negoziato politico, 
pertanto, cioè la Conferenza Intergovernativa, potrà nelle aspettative italia-
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ne essere aperta in un periodo ragionevolmente vicino all'inizio della Pre
sidenza italiana, e cioè in ottobre, dopo che tutti i referendum sull'allarga
mento saranno stati espletati, da ultimo il referendum in Svezia che è pro
grammato per la metà di settembre. 

Tuttavia, affinché tutto questo accada, occorre che a Salonicco non solo 
la Convenzione arrivi con un testo definitivo in tutte le sue parti, ma anche 
che il Consiglio Europeo dia mandato di convocare la Conferenza Intergo
vernativa. 

Il vice Presidente Fini, che è rappresentante del Governo italiano, e i 
membri del Parlamento che partecipano alla Convenzione, come sapete, han
no svolto un lavoro estremamente pregevole e soprattutto con un livello di 
coesione di cui dobbiamo dare atto anche pubblicamente, perché i nostri part
ner in Europa se ne sono accorti. La posizione dell'Italia risulta da molteplici 
interventi: il rappresentante del Governo, il presidente Amato (che ha svolto e 
sta svolgendo un eccellente lavoro come vice Presidente della Convenzione), 
e i membri del Parlamento si sono mossi tutti in una traccia di idee largamen
te condivise, e questo rispetto alle posizioni di altri Paesi ha costituito una in
dubbia prova di robustezza della posizione italiana. 

Certamente, vi sono alcuni punti che la Convenzione non ha ancora de
finito. Vorrei segnalare in primo luogo la capacità e il ruolo che la Convenzio
ne ha saputo assumere definendosi e qualificandosi per il lavoro fatto - per
ché nessuno ha disquisito sulla natura giuridica e nessuno l'ha stabilita - co
me un'entità realmente precostituente. Ciò è accaduto per il prestigio dei suoi 
componenti, per l'autorevolezza del livello del dibattito, sciogliendo molti di 
quei nodi su cui già in passato le Conferenze Intergovernative si erano mosse 
e avevano fallito. 

Segnalerei allora un aspetto importante, e cioè che nella Convenzione si 
decida - lo potremo fare in Conferenza - affinché nel Trattato costituzionale 
europeo vi sia un richiamo a questo principio, cioè che le modifiche che do
vessero intervenire nei trattati nel futuro siano precedute e preparate da un 
lavoro preistruttorio di tipo costituente come quello compiuto dalla Conven
zione, in un organismo di taglio e di rango analogo che possa essere, anche 
per il futuro, uno strumento migliore di quello che è oggettivamente l'affidar
si subito al negoziato diretto tra i Governi; questo - ce lo insegna l'esperienza 
del passato - ha condannato modifiche dei trattati spesso ad arenarsi o co
munque a fallire. 

Certamente, per passare ai punti di merito, c'è un altro aspetto su cui mi 
sembra si debba richiamare l'attenzione. Non siamo riusciti, credo, in modo 
adeguato a risolvere neppure con il Preambolo la questione delle radici giu
daico-cristiane dell'Unione Europea. Credo che su questo tema si dovrà ritor
nare. Non è soltanto una posizione italiana, come sapete, ma è anzitutto una 
posizione che l'Italia ha fortemente sostenuto. Insistere su questo tema signi
ficherebbe sottolineare quella non indifferenza rispetto ad un passato che è la 
nostra storia, la nostra identità, di cui credo non può fare a meno un trattato 
che vuole avere rango costituzionale. Questo è un punto sul quale ritengo po
tremo fare qualcosa in più. 
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Abbiamo raggiunto risultati importanti su alcuni princìpi che non erano 
per nulla scontati, quali la personalità giuridica dell'Unione; il fatto di sottoli
neare con assoluta chiarezza che si tratta di un'Unione di Stati e di popoli, os
sia di un'Unione che non realizza l'abbattimento e la mortificazione delle 
identità, delle tradizioni e dei valori nazionali, che anzi la arricchiscono gra
zie alle diversità, alle molteplicità (ed ecco quel richiamo ai popoli che ritengo 
debba essere sottolineato); il superamento di quella struttura cosiddetta dei 
pilastri di Maastricht che qualche problema ha creato; una chiara delimitazio
ne delle competenze e della sussidiarietà ed il controllo della sussidiarietà 
stessa. Per quanto riguarda la sussidiarietà, si è molto obiettato sul funziona
mento di un'Europa talvolta invasiva in settori nei quali la sussidiarietà esige
rebbe invece un intervento dei poteri nazionali o ancora meglio di quelli sub
nazionali; quindi, una sussidiarietà che non sia - è stato introdotto questo im
portante principio - necessariamente dalle Regioni agli Stati all'Europa, ma 
che fa tornare ai poteri territoriali alcune competenze da gestire il più vicino 
possibile ai cittadini, come ci insegna lo stesso principio di sussidiarietà. 

Il discorso sulle istituzioni è stato ed è tuttora ancora difficile. Si è rag
giunto un equilibrio ed un bilanciamento importante. Anche se non tradotto 
in un documento formale, si è fatto sentire il contributo politico costante dei 
Paesi fondatori. Abbiamo al riguardo molto lavorato. Il Presidente Ciampi ed 
io abbiamo sollecitato ai Capi di Stato e ai Ministri degli Affari Esteri una ri
flessione sull'impulso politico che i Paesi fondatori avrebbero potuto dare e 
stanno dando alla preparazione del documento finale della Convenzione; un 
impulso - lo ripeto - politico, senza intenti divisivi o esclusivisti. Abbiamo 
profuso un grande impegno in questa direzione e, in parte, rivendichiamo il 
merito dell'ultimo compromesso raggiunto recentemente, che spiana la stra
da alle conclusioni di Salonicco: la Presidenza stabile dell'Unione, la presenza 
di un Ministro degli Esteri dell'Unione, che forse si chiamerà Segretario agli 
Affari Esteri dell'Unione, ma, nello stesso tempo, il rispetto di un equilibrio 
tra il potere intergovernativo del Consiglio ed il potere, secondo il metodo co
munitario, della Commissione e del suo Presidente. È un meccanismo molto 
complesso, come voi sapete, per quanto riguarda la composizione della Com
missione ed il sistema delle maggioranze che, in sostanza, lascerà inalterato 
fino al 2009 quello attuale adottato a Nizza, al fine di non penalizzare i dieci 
nuovi membri o almeno di dare loro un messaggio di ulteriore considerazio
ne. È certo, però, che dal 2009 non sarà più ipotizzabile una grande Commis
sione che abbia - come accadrà nel prossimo rinnovo - venticinque membri. Si 
tratta di un meccanismo, a mio avviso, molto importante, che permette al 
Consiglio Europeo di stabilire, per la politica estera, in quali casi l'unanimità 
può essere superata con la maggioranza qualificata. In altri termini, mentre si 
allarga la maggioranza qualificata per altre materie, la si esclude per la difesa, 
per ragioni a tutti evidenti, e si stabilisce per la politica estera il superamento 
di quell'alternativa secca maggioranza qualificata, o unanimità sempre, affi
dandosi ad una delibazione preliminare del Consiglio Europeo per vedere 
quando i Governi sono disponibili a cedere rispetto al principio dell'unanimi
tà e, quindi, a delegare ad un voto maggioritario la soluzione della questione. 
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Mi sembra si tratti allo stato del migliore compromesso possibile. Come 
ben comprendete, è questo uno dei temi più delicati. Alcuni hanno domanda
to come si fa a prevedere un Ministro degli Esteri dell'Unione se non esiste 
una politica estera comune dell'Unione; altri però, con argomenti altrettanto 
solidi e pensando a quanto è successo con la crisi dell'Iraq, hanno chiesto co
me facciamo ad esporre l'Europa ad una regola di voto a maggioranza sulla 
politica estera che è il cuore, in alcuni casi, dell'identità nazionale. Questo 
compromesso permetterà, allora, di operare partendo però da una decisione 
del Consiglio Europeo, ossia da una decisione dei Governi. È un compromes
so sul quale anche il presidente Amato si è espresso con argomenti che ne 
hanno rafforzato la positività ed io personalmente lo condivido. 

La prossima riunione del Consiglio Europeo di Salonicco dovrà cercare 
di chiudere i punti che rimangono ancora aperti e non dovrà riaprire quelli 
già chiusi. Quindi, nella presentazione del presidente Giscard d'Estaing ci at
tendiamo il mandato di proseguire dove ancora c'è da discutere- e lo faremo 
a Salonicco, nella Conferenza Intergovernativa - ma non quello di riprendere 
le difficoltose posizioni di equilibrio già raggiunte nell'ambito della Conven
zione. Questo per quanto riguarda il tema della Convenzione. 

Salonicco avrà, ancora, alcuni temi in agenda e ritengo doveroso ed op
portuno delineare brevemente per ciascuno di essi qual' è la posizione che l'Ita
lia si appresta ad assumere. Dovremo completare con un importante passo in 
avanti la strada dell'allargamento. Dovremo pronunciare una parola di confer
ma e di incoraggiamento per la Bulgaria e la Romania. Credo si tratterà di una 
occasione importante per evidenziare la posizione italiana. Si dovranno con
cludere i negoziati entro l'ottobre del 2004, ossia prima che scada il mandato 
dell'attuale Commissione, per evitare l'evidente perdita ed il rinnovamento di 
tutte le procedure, se dovessimo attendere la nuova Commissione. 

L'Italia - come sapete - per ragioni di strategia politica ha puntato sem
pre e fortemente alla regione balcanica orientale e a quella occidentale. Abbia
mo lanciato un segnale in mille occasioni alla Bulgaria e alla Romania. Questa 
è un'ulteriore occasione per confermarlo nuovamente con maggiore chiarez
za. Dovremmo inviare un messaggio di incoraggiamento alla Turchia. Verrà il 
momento in cui i negoziati inizieranno; si era deciso entro il 2004, ma ritengo 
sia utile ribadire che ci aspettiamo che la Turchia prosegua con maggiore 
energia nella strada della riforma e del rinnovamento, nella direzione del su
peramento di quegli ostacoli che in passato l'hanno tenuta lontana dall' acquis 
communautaire. Mi soffermerò ora sui Paesi dei Balcani occidentali. Come sa
pete, il21 giugno, a margine del Consiglio Europeo, si svolgerà un vertice con 
i cinque Paesi dei Balcani occidentali interessati al processo di stabilizzazione 
e associazione. Quei Paesi si aspettano dall'Europa ed in particolare dalla Pre
sidenza italiana l'avvio di un percorso in cui noi potremo e dovremo chiedere 
di più di quello che finora è stato fatto nella lotta alla criminalità organizzata 
e ai flussi di immigrazione clandestina, rispetto al ruolo della legge e al cam
bio del sistema economico. Ma ritengo che dovremo anche dare una prospet
tiva a questi Paesi, che ci chiedono una sorta di road map per ciascuno. Do
vremo perciò chiedere adempimenti anche rigorosi e al tempo stesso offrire 
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una prospettiva, non di ingresso nell'Unione Europea, ma di avvicinamento 
nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione alle regole e ai para
metri dell'Unione Europea. 

Dovremo incoraggiare questo percorso, perché solo in questo modo po
tremo chiedere di più, incentivando questi Paesi ad uscire da una situazione 
ancora difficile, che è davanti agli occhi di tutti, specialmente dopo l'assassi
nio del primo ministro della Serbia Djindjic. Un segnale concreto potrebbe es
sere l'accesso di alcuni di questi Paesi ai programmi comunitari in settori vir
tuosi, come quello dell'istruzione e della cultura. Quindi, si potrebbero chia
mare questi Paesi a partecipare, insieme all'Europa, ad iniziative di tipo cul
turale, ad esempio, chiedendo in cambio una maggiore cooperazione nel 
campo degli accordi di riammissione, contro il crimine organizzato, per la si
curezza, al fine di estirpare le radici del fondamentalismo e della corruzione, 
che purtroppo ancora esistono. 

A Salonicco affronteremo anche il tema dei rapporti euroatlantici. Non 
entro ovviamente in una questione ormai a tutti nota. L'Italia ha confermato e 
conferma una sua vocazione storica: siamo un Paese fondatore dell'Europa, ci 
sentiamo profondamente europei, ma siamo e saremo partner privilegiato de
gli Stati Uniti d'America. 

Fino a Salonicco e durante la Presidenza italiana occorrerà, in poche pa
role, passare dal richiamo alla comunità di valori, che ci accompagna da 50 
anni, ad una comunità di azioni: bisogna passare al concreto, ritrovare e rilan
ciare i terreni di cooperazione concreta. Ne indico soltanto quattro: la lotta al 
terrorismo, la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'im
pegno per una soluzione globale di pace nel Medio Oriente e nel Mediterra
neo, l'impegno forte per la regione balcanica. 

Basterebbero questi quattro dossier a dimostrare che con i nostri amici 
americani abbiamo non solo una comunità di valori, ma anche di azioni con
crete. Ricordo a tutti che, nel momento più aspro della crisi irachena, america
ni ed europei hanno continuato a compiere nei Balcani operazioni congiunte 
perfettamente efficienti, a dimostrazione del fatto che, quando si passa dalle 
pregiudiziali all'azione concreta, i terreni comuni si trovano. Sarà compito 
dell'Italia accelerare e rafforzare questo dossier di cooperazione euroatlantica. 

A Salonicco dovremo parlare anche della strategia di sicurezza dell'Unio
ne Europea. Noi Ministri degli Affari Esteri abbiamo dato mandato a Xavier So
lana di presentare un rapporto, che definisce, anzitutto, il concetto di sicurezza 
per l'Europa nel XXI secolo e, in secondo luogo, individua quali sono gli stru
menti per far fronte alle esigenze di sicurezza, partendo da un postulato che 
credo tutti vorranno condividere: l'aumento delle nostre capacità europee di di
fesa e sicurezza è indispensabile per diventare interlocutori credibili degli Stati 
Uniti, per essere anche noi produttori e non più soltanto consumatori di sicu
rezza. Non è un aspetto secondario, come tutti comprendiamo. li dossier verrà 
presentato per la prima volta a Salonicco e si darà mandato alla futura Presi
denza, quindi all'Italia, di svilupparlo e di definirne l'attuazione concreta. 

Pertanto, in questo periodo dovremo occuparci anche del dossier sulla 
sicurezza europea, che è di grande importanza, perché riguarda la PESD, i 
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rapporti con gli Stati Uniti, le capacità militari. Ad esso è collegato il tema del
la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che non è fine a se stesso, 
perché riguarda una strategia globale che vedrà l'Europa impegnata in dire
zione di quei Paesi, come l'Iran, che debbono essere incoraggiati a compiere 
azioni concrete. Ho dato tale incoraggiamento nei due incontri che ho avuto, 
in soli 35 giorni, con il Ministro degli Affari Esteri dell'Iran. Ma questi rappor
ti dipenderanno anche da ciò che il capo degli ispettori dell' AIEA (l'Agenzia 
internazionale dell'energia atomica) Mohamed el Baradei dirà fra pochi gior
ni sulla situazione dei programmi nucleari riscontrati in Iran. È un dossier 
che segnalo per la sua delicatezza. 

Avremo ovviamente alla nostra attenzione anche il dossier sul Medio 
Oriente. Al riguardo, osservo soltanto che la prospettiva di una pace limitata 
a palestinesi e israeliani non convince molti dei Paesi arabi del Medio Orien
te, i quali chiedono giustamente, a mio avviso che la pace sia allargata ad una 
soluzione di stabilità regionale. In sostanza, bisogna affermare due concetti, 
pace e stabilità globale e giusta, perché questa non deve tradursi in una fru
strazione degli uni a favore degli altri e non deve limitarsi, ad una sola area 
della regione mediorientale. Pertanto, ovviamente d'intesa con il Presidente 
del Consiglio, ho rappresentato il favore dell'Italia a creare, accanto alla road 
map esistente, un secondo binario, che definiremo siriano-libanese, per coin
volgere appunto Siria e Libano, il cui contributo al percorso di pace è indi
spensabile per molteplici ragioni. 

Questo progetto potrà essere realizzato dall'Italia, dalla Presidenza ita
liana, con la definizione di un percorso parallelo, che non paralizzerà l' anda
mento della road map (che va attuata), ma cercherà di chiudere anche i deli
cati dossier che condizionano la possibilità di siglare una pace stabile con la 
Siria e ovviamente con il Libano, che è alla Siria particolarmente legato. 

Prima di concludere, mi soffermo brevemente sul Congo. Dovremo oc
cuparci anche di questo dossier, probabilmente sempre di più. L'Italia, come 
sapete, ora non è in condizione di garantire un intervento militare. Abbiamo 
comunque assicurato la presenza di ufficiali italiani nel comando operativo, 
anche se il loro numero è estremamente limitato. Riteniamo però importante 
il sostegno politico a questa azione, perché si tratta della prima azione in cui 
l'Europa, come sistema di difesa europeo, interviene al di fuori del quadro 
NATO e di ogni altro quadro, su richiesta diretta dell'GNU all'Unione Euro
pea. È simbolicamente importante, sia pure in uno scacchiere difficilissimo e 
pericolosissimo. 

Concluderò il mio intervento con un breve riferimento ad un dossier 
che meriterebbe molto spazio: il tema dell'immigrazione. Chiudo con questo 
argomento perché l'Italia aveva da tempo chiesto, come voi sapete, che il te
ma dell'immigrazione e dei flussi migratori fosse portato all'attenzione del
l'Europa e diventasse, finalmente, un dossier europeo, non più limitato alla 
buona volontà o alle capacità dei singoli Stati. Ebbene, facendo seguito alle 
conclusioni di Siviglia dell'anno scorso in materia di asilo e immigrazione, la 
Commissione, seguendo una proposta, che per la prima volta è stata una pro
posta italiana, largamente condivisa, ha trasmesso, soltanto pochissimi giorni 
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fa, un rapporto articolato e importante. Tale rapporto dà una panoramica, in 
primo luogo, delle risorse finanziarie per contrastare i flussi dell'immigrazio
ne illegale. L'impegno dell'Italia sarà volto a chiedere, e spero ad ottenere, più 
fondi per questa destinazione. Avremo a disposizione per il prossimo triennio 
140 milioni di euro; mi sembra una dotazione insufficiente, in considerazione 
dell'ampiezza della sfida di un controllo effettivo. Noi proporremo che nel 
negoziato autunnale sul quadro di impegni per il periodo 2007-2013 ci sia 
uno stanziamento più sostanzioso per quanto riguarda il dossier sul contrasto 
all'immigrazione clandestina. li secondo aspetto importante, che dovremo va
lutare al prossimo Consiglio Europeo, è quello della realizzazione di una poli
tica comune sui rimpatri. L'Italia sopporta uno dei costi più alti in Europa per 
la politica di rimpatrio effettivo perché, con 8.000 chilometri di coste, siamo 
un terminale, spesso inevitabile, dei flussi di immigrazione. Stiamo immagi
nando la creazione, che viene proposta dall'Italia con la condivisione signifi
cativa di molti Paesi anche importanti e non solo mediterranei - perché anche 
il Regno Unito è fortemente con noi - di un fondo europeo per i rimpatri, un 
fondo che ancora una volta non penalizzi il dato geografico dei Paesi più 
esposti al flusso dell'immigrazione clandestina. Di questo dovremmo parlare 
a Salonicco. 

Integrata e europea dovrà essere la gestione delle frontiere esterne, tema 
estremamente importante che potrebbe portare, lo auspico, ad una vera e pro
pria Agenzia europea per le frontiere. È una proposta che la Commissione ha 
adombrato nel documento che dovremo esaminare nei prossimi giorni. Credo 
che su questo tema dovremo caldeggiare fortemente la necessità che l'Europa 
si impegni con immediatezza e a livello integrato. 

L'osservazione conclusiva della Commissione nell'ambito di quest'ulti
mo dossier riguarda un tema che già l'Italia sta sperimentando per suo conto: 
orientare i flussi di cooperazione allo sviluppo verso i Paesi di origine dei 
flussi migratori, per sostenere, incoraggiare e vorrei dire condizionare lo svi
luppo in loco piuttosto che un flusso indiscriminato oltre i confini. Ho parlato 
di questo durante il mio viaggio nel Maghreb con i Paesi del Maghreb africa
no, che arrivano a proporre all'Europa partenariati di cooperazione con loro 
per sostenere Paesi terzi. Oggi accade che i Paesi del Maghreb diventino Paesi 
di transito da aree ancora più povere e registriamo l'interessante fenomeno di 
un interesse comune dell'Italia e dell'Europa per sostenere, insieme ai Paesi 
della cintura magrebina, i Paesi ancora più poveri dell'Africa centrale. Sono 
esperienze importanti perché è ovvio che, quando un flusso di immigrazione 
arriva dall'Africa centrale, passa per la Libia o per il Marocco o per la Tunisia; 
insomma, è molto meglio aiutarli a rimanere nei Paesi da cui provengono 
piuttosto che incoraggiare forme di respingimento della Tunisia, del Marocco 
o della Libia, che, come sapete, non hanno molti strumenti di questo tipo. In 
conclusione, sono molto soddisfatto che questa materia sia entrata in un rap
porto della Commissione che verrà esaminato dal Consiglio di Salonicco. 

Queste sono alcune mie brevi indicazioni. Aspetto ovviamente, e saran
no importanti, i suggerimenti, le valutazioni e le indicazioni della Commis
sione. 
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Ho preso nota delle domande che sono state formulate e ringrazio tutti i 
componenti delle Commissioni per le suggestioni e le riflessioni proposte. 
Cercherò di rispondere raggruppando i quesiti per argomenti, cominciando 
dalla Convenzione e dai lavori costituenti. 

Innanzi tutto, condivido l'osservazione del senatore Manzella sulla ne
cessità che il mandato di Salonicco sia formulato in modo stringente dal pun
to di vista giuridico. Del resto, sono convinto e credo che tale opinione sia lar
gamente condivisa che la Convenzione abbia svolto un ruolo precostituente 
vero e proprio e non si sia limitata a dare un contributo di pensiero. È eviden
te, quindi, che ricominciare tutto daccapo altererebbe anche quella visione 
che ho dei lavori della Convenzione. 

Sono d'accordo che la qualifica di Ministro degli Affari Esteri Europei 
sia preferibile; del resto, è anche più vicina alla nostra tradizione. Ho solo ri
portato il fatto che era emersa l'opinione di chiamarlo Segretario agli Affari 
Esteri. È invece più complesso stabilire cosa questo Ministro degli Affari Este
ri Europei potrà fare. 

Sono state poste molte domande (ad esempio, hanno toccato questo te
ma l'onorevole Ranieri e il presidente Greco) sulla possibilità di estendere il 
voto a maggioranza qualificata alle materie di politica estera. Vi dico con 
grande franchezza che dobbiamo essere pragmatici, se non vogliamo rischia
re che una insormontabile contrarietà di alcuni Paesi impedisca non soltanto 
di risolvere questo problema, ma anche di fare passi avanti nel processo costi
tuente. È proprio il caso di dire che l'ottimo è meglio del buono. In prospetti
va, sarebbe forse utile pensare ad una politica estera che si decida sempre a 
maggioranza qualificata; ma oggi non siamo a questo punto. Credo che il 
compromesso raggiunto oggi dai rappresentanti italiani, dal Presidente Fini 
al Presidente Amato, ad altri componenti nominati dal Parlamento, sia stato il 
migliore possibile: una decisione del Consiglio Europeo di autolimitare la sua 
azione e la sua influenza. Si stabilisce cioè quando un determinato dossier di 
politica estera può essere votato a maggioranza e quando invece occorre l'u
nanimità. Nulla esclude, introducendo, come credo si debba fare, meccanismi 
procedurali per la correzione dei trattati - sempre avvalendosi dell'opera con
venzionale, chiamiamolo così - che si possa tornare, dopo una utile esperien
za, quando questa politica comune avrà fatto un po' di strada, a ripensare il 
meccanismo e ad allargarlo ancora. Ma credo che oggi, se vogliamo arrivare 
al risultato, i tempi non siano maturi per l'obiettivo, probabilmente ottimale, 
dell'estensione generalizzata del voto a maggioranza. Mi auguro, e lo dico 
con un po' di ottimismo, che anche questo compromesso sia accettato. Lo di
co con un po' di ottimismo perché confido nel senso di responsabilità di alcu
ni Stati che erano totalmente contrari anche a prendere semplicemente in con
siderazione l'ipotesi di un voto a maggioranza in politica estera; tra questi 
non vi era l'Italia, che invece aveva ed ha fatto dei passi avanti. 

Non so, senatore Manzella, quale sarà il ruolo nella CIG del presidente 
Fini, ne parleremo con lui; vorrei solo dire che la Conferenza Intergovernativa 
tra i Primi Ministri è usualmente presieduta dal Capo del Governo dello Stato 
che ha la Presidenza di turno. Certamente, tutt'altra cosa è ipotizzare, ad 
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esempio, un ruolo di guida della delegazione italiana nell'ambito della Confe
renza Intergovernativa, ma, lo ripeto, e lo dico realmente: non abbiamo af
frontato in concreto questo punto perché credo che l'obiettivo sia guidare il 
processo costituente e farlo arrivare ad una soluzione positiva. 

C'è un altro aspetto importante che è stato affrontato a proposito della 
nuova Europa, il tema dell'allargamento. In fondo, la domanda di molti è: fi
no a dove questo allargamento e perché fino a quel punto e non ad un altro? 
Sono convinto che dobbiamo vedere l'allargamento sottolineandone gli aspet
ti di opportunità, non soltanto enfatizzandone i rischi; beninteso, dobbiamo 
conoscere anche questi, ma l'allargamento dei mercati che si potrà realizzare 
credo sia idoneo, alla fine, a creare un saldo positivo. Lo dico pur essendo 
consapevole che vi sono alcune aree che vanno guardate con particolare at
tenzione e mi soffermo su due aspetti. 

Innanzi tutto, c'è l'aspetto dei cosiddetti nuovi vicini, la Russia e l'U
craina, e dell'allargamento che arriva fino a Est. È evidente che nessuno im
magina domani di far entrare la Russia o l'Ucraina nell'Unione Europea. 
Quando il Presidente del Consiglio parla di avvicinamento verso l'Unione 
Europea, a mio parere, intende due cose (ma non voglio essere l'interprete au
tentico del Presidente del Consiglio): in primo luogo, far compiere dei passi 
avanti concreti ad un rapporto tra Russia e Unione Europea che, se ci fossimo 
basati sulla tradizione del passato, non avrebbe compiuto nemmeno con rife
rimento alla prospettiva di difesa. Quando si ipotizzò, soltanto nel 2001, che 
la Russia potesse entrare a far parte del sistema integrato della NATO, molti 
guardarono il Presidente del Consiglio italiano con estremo scetticismo; il 
Vertice di Pratica di Mare e tutto quello che è avvenuto dopo hanno dimostra
to il contrario. Oggi la Russia ha bisogno di un accordo strutturato, ad esem
pio per creare uno spazio russo di libero mercato europeo che ancora non c'è. 
Ha bisogno di creare un meccanismo strutturato, e direi anche procedural
mente funzionante, di associazione tra Europa e Federazione russa. Ha biso
gno di essere incoraggiata affinché entri, come noi auspichiamo, nell'Organiz
zazione Mondiale del Commercio (WTO). Tutto questo, non può sfuggire a 
nessuno, avvicina quella condivisione dei valori europei, che è l'obiettivo. 

Perché parliamo con insistenza di Paesi che ci appaiono oggi lontani di
cendo che vorremmo condividessero la nostra vocazione europea? Se volete, 
il discorso è analogo anche per la Turchia. La Turchia ha compiuto una scelta 
europea e con ciò ha alleviato le molte preoccupazioni esistenti in passato cir
ca, ad esempio, il suo ruolo strategico e la sua vocazione di lavorare in una 
prospettiva occidentale. È un Paese a maggioranza islamica; questo non è irri
levante. La vocazione europea, in altri termini, cosa vuol dire? Scegliere di av
vicinarsi a quei criteri che noi chiamiamo acquis communautaire, cioè l'insie
me dei nostri valori. Se noi incoraggiamo la Russia verso questa strada, fac
ciamo il bene anche dell'Europa, di quella che c'è e di quella che sta per esse
re, cioè dell'Europa a 25; questo non lo dice soltanto l'Italia. L'Italia lo dice 
forse con toni più chiari, ma in tutti i colloqui che abbiamo, dalla Polonia al
l'Ungheria, ai Paesi dell'area circostante, ci viene detto che il rapporto strate
gico con la Russia non può essere quello che c'era un anno fa. Occorre com-
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piere un salto di qualità, questa è l'impostazione della nostra strada, il che 
non vuoi dire quindi che la Russia domani entrerà nell'Unione, ma significa 
accompagnare la Russia verso criteri e valori condivisi da tutti noi. 

Questo discorso deve essere integrato e completato per quanto riguarda i 
Balcani occidentali, che costituiscono una fonte di preoccupazione per il Presi
dente Provera e per altri. Sono convinto che ancora una volta sia interesse stra
tegico dell'Europa che c'è e di quella che si sta allargando far sì che nei Balcani 
occidentali si stabilizzino condizioni di vita democratica: si combatta il traffico 
di esseri umani e di droga. Per far questo, dobbiamo chiedere l'impegno diret
to e pressante dei Paesi interessati. È allora evidente che quando parlo di una 
road map per i Balcani occidentali, parlo di una road map che, come tutte, è 
fatta di dare e di avere. È fatta di pretese che dobbiamo enucleare ai Paesi inte
ressati, precisando che le stesse condizionano i passi avanti successivi e che 
non sono dati acquisiti. Se allora avremo gli accordi di riammissione, se avre
mo una politica di riforma delle istituzioni economiche, una lotta alla corru
zione e una stabilizzazione democratica, allora avremo compiuto dei passi in 
avanti. Ma, alla domanda di quei Paesi: <<In cambio, cosa dimostrate di voler 
dare? >>, dobbiamo rispondere con delle prospettive; ad esempio, quella che 
l'accordo di stabilizzazione e associazione che già esiste faccia dei passi avanti 
o quella di mettere a disposizione programmi culturali per la formazione euro
pea dei giovani della Serbia, della Bosnia o dell'Albania. Tutto ciò, a condizio
ne, come ho già detto, che le tappe della road map si verifichino. 

Questa è un'impostazione che credo, tra l'altro, sia strategica nell'inte
resse nazionale, perché costa infinitamente di più far fronte alle conseguenze 
di un'instabilità piuttosto che aiutare a raggiungere la stabilizzazione. Questa 
è la strategia che intendiamo perseguire. 

Un altro punto serio e collegato è quello che riguarda le politiche migra
torie dell'Unione Europea. Il Presidente Provera ha posto una domanda pre
cisa che ha una risposta precisa. La domanda concerneva la cooperazione con 
i Paesi in via di sviluppo che sono i Paesi di provenienza dei flussi di immi
grazione. Ebbene, proprio questo è l'obiettivo che il piano europeo sull'immi
grazione, su sollecitazione anzitutto italiana, intende perseguire. Quando ho 
visitato Paesi maghrebini rilevanti per il flusso di immigrati, le autorità locali 
mi hanno detto che sollecitano accordi di cooperazione con l'Europa, non con 
i singoli Paesi. L'Italia, dal canto suo, sta attuando programmi congiunti -che 
cominciano ad essere in corso - di pattugliamento in mare per funzione pre
ventiva, ma quei Paesi ci chiedono di più e credo che si debba dare di più, 
proprio nella prospettiva che il senatore Provera accennava, e cioè che l'Euro
pa prenda in carico l'esigenza di una cooperazione in loco con i Paesi da cui 
provengono i flussi di immigrazione. La novità di questa idea è che la coope
razione potrà essere triangolare: Europa-Paese di transito-Paese da aiutare e 
da cui ha origine il flusso (e quindi, ad esempio, i Paesi del centro dell'Africa 
che sono ormai i veri Paesi di provenienza del flusso di immigrazione e del
l'immigrazione clandestina). 

Un altro aspetto che rappresenta un punto chiave per la strategia euro
pea verso il Medio Oriente e verso la pace, è quello che ho chiamato il binario 
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siriano-libanese. Alcuni parlamentari intervenuti hanno in qualche modo du
bitato (mi riferisco alle osservazioni del senatore Murineddu), altri hanno 
condiviso l'idea che io ho e che vi ho illustrato della necessaria compartecipa
zione di Siria e Libano a un piano di stabilità globale per la regione, che non 
può essere limitato all'attuale road map. Non dico, beninteso, che la road 
map che c'è si debba fermare o debba essere emendata nel frattempo sospen
dendone l'attuazione; dico che, mentre la priorità va data alla road map israe
lo-palestinese, dobbiamo iniziare a lavorare con i siriani e con i libanesi per 
chiedere anzitutto a loro di fermare radicalmente il sostegno dato ad alcune 
fazioni più estremiste, per condividere con noi l'esigenza di una pace giusta 
ma globale e per mettere in condizione il quartetto di avere domani un inter
locutore non solo israelo-palestinese ma anche sulla pista siriana. Possiamo 
avere dubbi sui tempi. Il Presidente della Siria, che ho incontrato, mi ha detto 
di comprendere che la pista siriana non può essere parallela e non può ferma
re la prima road map, ma questo non vuoi dire non farsene carico; siccome l'i
dea è originale, siccome l'Italia ci sta studiando da non poco, sia pure cauta
mente, credo che di questo la futura Presidenza italiana si dovrà occupare 
perché il piano o è globale o non c'è. 

Un altro aspetto che è stato toccato riguarda le politiche infrastrutturali 
all'interno dell'Europa. È stato posto puntualmente dal senatore Greco e 
quindi dal senatore Budin. Certamente le politiche infrastrutturali saranno 
uno dei pilastri di quel dossier della Presidenza italiana che sarà lo sviluppo 
della strategia di Lisbona; lo sviluppo, la produttività, la competitività: non 
può mancare l'incentivazione alle politiche infrastrutturali, fisiche e anche 
tecnologiche. Quindi, non solo i grandi corridoi - e tra questi sottolineo l'im
portanza per l'Italia del corridoio 5 e del corridoio 8 - e opere puntuali come 
la Torino-Lione su cui, come sapete, il Presidente del Consiglio si sta perso
nalmente impegnando con il Governo francese, spero con risultati prossimi 
positivi dopo l'incontro avuto con il Premier Raffarin. Quello delle infrastrut
ture è uno dei temi destinati ad enfatizzare i benefici rispetto ai rischi dell'al
largamento perché infrastrutture vuoi dire portare la ricchezza, portare i col
legamenti, estendere il mercato interno. Tutto questo si può fare se c'è una re
te di infrastrutture. Il piano che con il Ministro Tremanti è stato messo a pun
to, tra l'altro, prevede una forte presenza di investimenti infrastrutturali di 
privati, che potranno essere coinvolti in misura preponderante proprio per
ché questo risponde a un interesse economico del sistema delle imprese del
l'Europa. 

Ci sono altri due punti ancora su cui ho preso nota e che meritano un ri
chiamo. Innanzi tutto, il sistema di difesa europea, specificamente sottolinea
to dall'onorevole Di Teodoro. Credo che sia abbastanza chiaro, dopo il vertice 
NATO di Praga e soprattutto dopo la Ministeriale NATO che abbiamo avuto 
a livello di Ministri degli Esteri a Madrid non più di dieci giorni fa, che nes
sun modello di difesa europea potrà nascere o svilupparsi senza due condi
zioni: le cosiddette capabilities (se non ci sono capacità militari, e quindi inve
stimenti, è velleitario pensare ad una minidifesa europea, non parliamo poi se 
antagonista della NATO) e l'integrazione con la NATO. È chiaro che, nel mo-
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mento in cui l'Europa dice una parola per la sicurezza e la difesa, lo deve fare 
nel quadro di quel pilastro NATO che, secondo l'agenda di Praga, è un siste
ma di sicurezza che, come i colleghi sanno bene, opera ormai per interventi di 
sicurezza fuori dall'area tradizionale di intervento. È andata in Afghanistan, 
la NATO è andata in Iraq a supporto della Polonia. La NATO è quindi pronta 
a giocare un ruolo globale - che l'Italia condivide- di attore per la sicurezza. È 
evidente che la difesa europea si deve integrare in questo sistema e non può 
immaginare (tentativo ormai superato) di costituire un microsistema in qual
che modo antagonista o alternativo. 

Ci sono stati ancora due punti, dei quali toccherò per ultimo quello su 
alcuni spunti nel Preambolo al Trattato Costituzionale. È stata poi affrontata 
la questione del Medio Oriente e del ruolo degli incontri che il Presidente del 
Consiglio e io abbiamo avuto in questi giorni. Credo che, per quanto riguarda 
quest'ultimo tema, la pace in Medio Oriente stabile, giusta, comprensiva e re
gionale debba essere un obiettivo di tutti. Per realizzare questo obiettivo le 
due parti devono fare dei passi avanti. Credo che siano passi avanti impor
tanti quelli fatti da Sharon, smantellando alcuni insediamenti, come quelli 
compiuti da Abu Mazen con la condanna del terrorismo e la richiesta concre
ta di potenziare la polizia palestinese per disarmare le fazioni estremiste. Ri
tengo siano azioni pericolose quelle che hanno portato ai drammatici attentati 
compiuti contro soldati israeliani, come preoccupante è l'attacco israeliano di 
ieri, che ha allarmato - come tutti ben sapete - anche gli Stati Uniti. 

Oggi ci troviamo in una difficilissima situazione nella quale tutti credo 
dovrebbero cercare di trovare soluzioni che favoriscano il risultato finale. 
Probabilmente, il primo segnale di un passo in avanti è la nomina di un Pri
mo Ministro e non del Primo Ministro Abu Mazen, in quanto il fatto che il 
leader storico abbia ceduto il potere è stato il segno che i palestinesi hanno 
capito l'importanza di compiere passi in avanti. La rappresentazione del 
Primo Ministro palestinese come incapace di assumere decisioni sarebbe 
sbagliata. Ho già detto pubblicamente che i palestinesi vedono in Arafat il 
Presidente eletto; è vero che le regole di questa elezione andranno cambiate, 
ma si tratta comunque di un Presidente eletto e di questo certamente si de
ve prendere atto. È pericoloso mettere in dubbio continuamente che sia av
venuta quella azione importante secondo cui il potere operativo, ossia quel
lo di decidere come riarmare la polizia palestinese, come dislocare le forze 
in campo, sia passato effettivamente - come noi desideriamo - nelle mani 
del Primo Ministro. 

L'Italia, quando a luglio assumerà la Presidenza dell'Unione, ma forse 
anche prima, proporrà una riflessione in sede europea anche sugli aspetti 
protocollari, sui quali francamente è bene evitare polemiche, che non aiutano 
a trovare la soluzione finale. Comunque, l'Italia promuoverà una soluzione 
sincera e si atterra alle conclusioni europee, quali che esse siano. Cercheremo 
ovviamente di favorire le soluzioni che pragmaticamente possano portare al 
risultato, perché l'irrigidimento pregiudiziale francamente non giova. Del re
sto, su questo tema purtroppo ricadono gli effetti dell'azione israeliana di ieri, 
come ha sostenuto il Presidente Bush. 
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Infine, mi soffermerò sul Preambolo, nel quale sono stati inseriti troppi 
riferimenti. Condivido l'appello alla sobrietà, anche perché più riferimenti so
no fatti e più ne viene sminuito il valore. Tra i pochi riferimenti che penso do
vrebbero esserci, ritengo sia opportuno quello alle radici prevalenti. So bene 
che un discorso su radici più diffuse e prevalenti è molto difficile ma, se do
vessi guardare all'identità di questa Europa che si sta allargando, è arduo tro
vare radici fortemente condivise come quelle giudaico-cristiane, che rappre
sentano una parte della nostra identità. Quindi, non mi sentirei scandalizzato 
nel dire che, se pochi princìpi debbono essere richiamati, tra questi ci debba 
essere il richiamo ai valori giudaico-cristiani. Faremo ovviamente la nostra 
parte secondo le regole del gioco e ci rimetteremo alle decisioni prese, ma cre
do si debba riflettere già a Salonicco su questo aspetto che non è irrilevante, 
proprio perché tocca i valori. Non voglio sminuire i temi in discussione, quali 
il calcolo del voto di maggioranza o le modalità di riunione della Commissio
ne o del Consiglio Europeo, ma questo argomento riguarda i princìpi e allora 
forse è giusto dedicargli uno spazio più libero, perché ognuno difende i pro
pri valori e non gli interessi specifici nazionali. 

Audizione del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alla Camera dei Deputati (Commissione III Affari Esteri) 

sulle linee programmatiche della Farnesina 
(25 giugno) 

Grazie, Presidente. 

anche per me l'appuntamento con la III Commissione della Camera dei 
deputati costituisce un'occasione molto importante. Oggi intendo illustrare 
alcune linee programmatiche del mio Ministero che potranno essere adegua
tamente integrate, approfondite e migliorate alla luce delle osservazioni avan
zate dalla Commissione. Se il presidente concorda, ritengo opportuno non 
esporre i temi relativi al semestre italiano di presidenza europea, poiché do
mani alle 17 il Presidente del Consiglio (io lo accompagnerò) riferirà all'As
semblea in proposito. 

Mi soffermerò su quelli che potremmo definire i due principali pilastri 
di riforma strutturale del Ministero degli Affari Esteri e della missione della 
diplomazia italiana che, alla luce di alcuni indirizzi fomiti lo scorso anno del 
Presidente del Consiglio, allora Ministro degli Esteri ad interim, sono da me 
sviluppati ed approfonditi, affinché formino oggetto di due iniziative organi
che principali. 

La prima è relativa alla missione della diplomazia italiana per la promo
zione della cultura italiana nel mondo. L'altra riguarda, invece, l'esigenza di 
coordinamento e di un'azione omogenea del Sistema Italia per promuovere 
quella che alcuni hanno definito l'internazionalizzazione del Sistema Italia, 
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inteso non solamente come sistema produttivo italiano che investe all'estero, 
ma anche come strumento di attrazione degli investimenti esteri verso l'Italia. 

Credo che in premessa si debba dire che l'obiettivo della mia azione è 
quello di integrare, in una visione più articolata, la tradizionale missione del
la diplomazia, nel passato prevalentemente incentrata sull'azione politica, 
con una missione di promozione e di esaltazione - uso forse un'espressione 
eccessiva, ma, a mio avviso, non lo è - del valore della cultura italiana nel 
mondo, in modo tale che la cultura (materia sulla quale attendo le valutazioni 
di questa Commissione) e l'internazionalizzazione del sistema produttivo ed 
economico italiano concorrano e diventino essi stessi strumenti di politica 
estera. Altra questione - sulla quale ho già dato al Presidente Selva la mia dis
ponibilità ad intervenire quando la riflessione sarà più avanzata - è la riforma 
organica della cooperazione allo sviluppo. 

Ritengo che questi tre pilastri (cooperazione, promozione della cultura 
italiana e internazionalizzazione) costituiscano i tre strumenti per realizzare 
la missione di politica estera. Non sono elementi impropriamente collegati a 
ciò che tutti intendiamo come missione tradizionale della nostra diplomazia. 
L'obiettivo è quello di cercare di affermare e radicare un'immagine credibile e 
forte del nostro paese nel mondo e per farlo sono molti gli strumenti. 

Certamente tutto va guardato nell'ottica della modernizzazione dell'or
ganizzazione, della struttura e della nostra politica estera. Occorre aggiornar
ne le linee guida dando maggiore risalto ad alcuni aspetti della missione della 
diplomazia, che, probabilmente, talvolta si è rischiato di sottovalutare. In pri
mo luogo, sono convinto che il lavoro da fare insieme agli altri ministeri sia 
essenziale. Comincerò quindi ad accennare più in dettaglio a ciò che stiamo 
realizzando e ciò che intendiamo realizzare per quanto riguarda l'internazio
nalizzazione, il coordinamento in materia di politica industriale ed economica 
verso l'estero e gli argomenti collegati. 

Il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero per le Attività Produttive 
stanno già esaminando alcuni percorsi operativi concreti. L'obiettivo da realiz
zare è quello di una cabina di regia che interessi e coinvolga tutti i soggetti che 
operano a sostegno della proiezione del Sistema Italia all'estero. Si tratta di una 
sorta di cabina di regia capace di governare internamente la programmazione 
degli interventi e di coordinare la rete integrata all'esterno, cioè in ogni paese in 
cui non solo la rete diplomatico-consolare, ma anche tutti gli altri organismi e le 
istituzioni si muovono a promozione e a sostegno del Sistema Italia. Questa 
considerazione prende spunto dall'analisi in ordine a ciò che fanno gli altri pae
si, ai mezzi e alle risorse di cui dispongono all'eventuale esistenza della cabina 
di regia. Certamente il differenziale delle risorse che separa l'Italia dai principa
li partner nel sostegno ai processi di internazionalizzazione è fortemente nega
tivo per il nostro paese. Cito soltanto alcuni dati: nel complessivo sistema delle 
ambasciate e dei consolati l'Italia ha 296 unita di personale dedicate allo svolgi
mento dell'attività di promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Italia, 
mentre la rete diplomatica del Canada ne ha 770, quella francese 1.926 e quella 
britannica 2.540 (quasi dieci volte il numero delle persone impiegate nel nostro 
paese per promuovere l'immagine, le imprese e gli investimenti verso l'estero). 
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Come fare per colmare questo differenziale negativo? Ci sono due siste
mi. Uno è a mio avviso praticamente e pragmaticamente irrealizzabile, e con
siste nel varare un massiccio sistema di assunzioni di personale con l'inten
zione di colmare questo differenziale di organico. Esistono esigenze di ordine 
finanziario e di bilancio che non ce lo permettono e sarebbe troppo lungo de
dicarsi ad un reclutamento di personale specializzato, che richiederebbe una 
formazione importante. L'altra possibile alternativa, che io ritengo si debba 
praticare, è quella di avvalersi di una rete, che consenta economie di scala, e 
delle risorse esistenti presso altre istituzioni che operano, talvolta, con una ca
pillarità non inferiore a quella delle ambasciate e dei consolati. Vi sono uffici 
del Ministero degli affari esteri, 123 ambasciate e 115 consolati, ma vi sono an
che 104 uffici dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, 25 uffici dell'ENIT 
nei paesi più importanti e ben 68 camere di commercio italiane all'estero, ol
tre ovviamente ai numerosi uffici esteri di camere di commercio italiane. 

Credo che solamente la via del coordinamento e della concertazione 
programmatica tra tutti questi uffici che operano all'estero possa aiutare ari
durre quel differenziale e, quantomeno, ad attenuare quel deficit di potenzia
lità che il Sistema Italia rischia di avere rispetto ad altri paesi. Debbo dire che 
se si facesse una valutazione della quantità di risorse che destiniamo a questa 
importante missione di politica estera finalizzata alla promozione del sistema 
Italia, sulla base dei risultati ottenuti si dovrebbe affermare con grande onestà 
e soddisfazione che il rapporto risorse-risultati è estremamente positivo, per
ché con risorse limitate noi riusciamo ad essere in non poche aree geografiche 
paese di riferimento sia per gli investimenti in entrata e in uscita sia per delle 
partnership economico-commerciali molto importanti, a dimostrazione, quin
di, che molto dipende anche dalla capacità e dalla qualità delle persone che 
sono assegnate a questi compiti. Debbo sottolineare che la qualità del nostro 
personale è sempre assai elevata e, comunque, pienamente all'altezza dei pro
pri compiti. 

Che cosa abbiamo iniziato a fare con il Ministro Marzano? In primo luo
go, a febbraio abbiamo asstmto una sorta di dichiarazione congiunta tesa al
l'individuazione di settori di attività che possono essere affrontati in stretto co
ordinamento senza bisogno di una apposita legge, perché, evidentemente, una 
legge potrà servire per alcuni spunti su cui faro un accenno in seguito, ma 
molte cose possono essere affrontate anche senza una legge specifica. La di
chiarazione politica dei due ministri competenti, condivisa e formalizzata al 
Presidente del Consiglio, ha una caratteristica, che io vi sottopongo e segnalo: 
avere superato la tradizionale rivendicazione reciproca di competenze tra Mi
nistero degli Affari Esteri e Ministero per le Attività Produttive. Questa (chi ha 
avuto responsabilità dirette di Governo lo sa bene) è una delle principali ragio
ni per cui all'esterno finora non si è riusciti ad arrivare a risultati effettivamen
te coordinati, perché esiste una comprensibile e spiegabile rivendicazione di 
competenze ministeriali che, con questo atto politico, i due ministri si sono im
pegnati a superare in concreto. Credo che potremmo partire da questo punto 
per indicare una possibilità concreta di programmazione strategica che dovrà 
innanzitutto individuare le priorità geografiche e settoriali su cui operare. 
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Ecco, quindi, l'azione di politica estera tradotta in una scelta di interna
zionalizzazione, poiché è sicuramente una scelta di politica estera l'indivi
duazione di aree regionali verso le quali noi abbiamo un interesse prioritario 
a garantire la nostra concreta presenza come sistema Italia: Noi non siamo 
una potenza globale, pertanto dobbiamo scegliere le nostre priorità; il criterio 
di scelta è anche di politica estera e si manifesta anche attraverso una più ca
pillare presenza dei nostri investimenti. Ciò che noi abbiamo realizzato e stia
mo realizzando nella penisola balcanica nel suo complesso (non solo quindi 
nei Balcani occidentali) oggi fa sì che nella stragrande maggioranza di quei 
paesi l'Italia sia il primo partner per volume di investimenti, per interscambio 
e per presenza di imprese italiane. Tutto ciò per l'Italia corrisponde in pieno 
ad una priorità politica che intende considerare i Balcani occidentali c tutta la 
penisola balcanica un'area di assoluta centralità, tanto è vero che l'abbiamo 
inserita tra le aree di prioritario interesse del prossimo semestre di presidenza 
italiana dell'Unione europea. 

Dall'individuazione delle priorità geografiche e settoriali dobbiamo 
quindi trarre l'opportunità di definire dei piani operativi concreti. In tal senso 
stiamo procedendo con la costituzione, che è già avvenuta, di due tavoli di la
voro permanenti in collegamento costante tra loro, uno presso le Attività Pro
duttive ed uno presso gli Affari Esteri, che consultano continuamente i rap
presentanti del mondo istituzionale, associativo e produttivo per una intera
zione che possa da una lato suggerire aggiornamenti o integrazioni di quelle 
strategie e dall'altro suggerire ulteriori idee, che in non pochi casi ci sono sta
te effettivamente molto utili. L'altra azione concreta in corso di svolgimento è 
finalizzata alla realizzazione di tavoli geografici, cioè da un lato tavoli di col
legamento e dall'altro cabine di regia, che io definirei un canale di coordina
mento e di collegamento tra le amministrazioni che lavorano all'attuazione 
della politica estera e i rappresentanti del mondo produttivo e finanziario isti
tuzionale. Abbiamo quindi due livelli di azione; quando individuiamo sia le 
priorità regionali sia le priorità settoriali istituiamo il tavolo geografico per 
realizzare il piano concreto. Nel momento in cui decidiamo di operare nei 
Balcani, sentiamo gli attori istituzionali e associativi in Italia, le banche, per 
conoscere ad esempio la loro disponibilità ad investire o ad aprire nuove filia
li in quelle aree regionali, portando avanti, punto per punto, questo program
ma con i paesi che abbiamo individuato come punto di riferimento. All'inter
no di questi tavoli geografici, che talvolta riguardano un paese, ad esempio la 
Cina o la Russia hmmo un'importanza tale da richiedere un lavoro di coordi
namento apposito dedicato esclusivamente a loro, anche in funzione delle di
versità di approccio; vi sono, invece, aree geografiche che hanno la possibilità 
di essere interessate da un approccio comune. In tale ambito il Ministero per 
le attività produttive porta il suo contributo concreto e il Ministero degli Affa
ri Esteri traduce in una rete, quella diplomatico-consolare, le indicazioni che 
arrivano e che possono poi essere negoziate con i paesi che abbiamo indivi
duato e più ci interessano. 

Un'altra iniziativa che si sta concretamente avviando è rappresentata 
dagli sportelli unici: tra breve, forse già nelle prime settimane della presiden-
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za italiana, saranno inaugurati degli sportelli unici all'estero. In altri termini, 
abbiamo individuato alcuni paesi dove le condizioni di coordinamento già 
erano più avanzate, in cui si può far partire una sorta di cabina di regia a val
le, cioè nel paese interessato viene aperto uno sportello unico che sarà rappre
sentabile, anche fisicamente, come una sorta di luogo polifunzionale inte
grante in unica sede le diverse strutture del sistema Italia che offrono dei ser
vizi per gli operatori economici. 

Quindi, si tratta di una integrazione che si sta realizzando, attualmente, 
per una decina di importanti paesi, tra cui posso citare l'India e il Sudafrica, 
in cui credo siano già quasi operativi. In progressione, l'obiettivo è quello di 
realizzare sportelli unici all'estero in ogni paese, con i quali coordinare, anche 
fisicamente, mediante la rete delle ambasciate e dei consolati, gli uffici esteri 
dell'ICE, gli uffici esteri dell'ENIT - l'Ente nazionale del turismo - e le altre 
strutture eventualmente esistenti quali, ad esempio, le camere di commercio 
italiane all'estero. Infatti, ci sono ben 68 camere di commercio italiane in al
trettanti Stati stranieri. 

Questa operazione, come ben comprendete, presenta alcuni immediati 
vantaggi. Il primo consiste nella valorizzazione del coordinamento come stra
tegia dedicata a ciascun sistema paese o a ciascuna area regionale. In secondo 
luogo, saranno realizzate consistenti economie di scala. Inoltre, si metterà a 
profitto il lavoro svolto congiuntamente, evitando le duplicazioni. Ci sono 
realtà nelle quali, per il medesimo obiettivo, si adoperano l'ufficio dell'ICE, 
l'ufficio commerciale dell'ambasciata e la Camera di commercio italiana all'e
stero. È chiaro che, oltre ad evitare distonie di programma, otterremo il van
taggio di utilizzare meglio le poche risorse umane (in confronto con altri pae
si) di cui noi effettivamente disponiamo. 

Un altro grande vantaggio è quello di fornire all'utente, sia all'operatore 
economico sia al cittadino, un unico riferimento per lo svolgimento delle pra
tiche, per l'acquisizione di informazioni e per realizzare quel contatto con il 
sistema Italia che sarà rappresentato, anche fisicamente, attraverso queste 
strutture di coordinamento. 

Come vi avevo accennato, un ulteriore progetto riguarda la promozione 
degli investimenti esteri in Italia, cioè il corrispondente di quello che, in cia
scun paese, l'Italia vuole realizzare. Adotteremo una azione coordinata in 
quanto questo progetto presuppone la coerenza ed il collegamento costante 
tra tutti gli strumenti di sostegno ai processi di internazionalizzazione in usci
ta e a quelli in entrata. Ovviamente, non è possibile pensare soltanto ad una 
delle facce della medaglia, senza considerare anche l'altra. 

Dalle analisi che abbiamo svolto risulta che, oltre a fattori strutturali ne
gativi propri del sistema industriale e del sistema amministrativo italiani, il 
principale ostacolo all'insediamento di imprese estere nel territorio nazionale 
è costituito proprio dal carattere frammentario delle politiche di attrazione 
degli investimenti esteri in Italia. Infatti, così è stato risposto ad alcuni que
stionari. Si è constatato che l'immagine che noi offriamo è quella di una plu
ralità di soggetti, ciascuno dei quali, spesso per conto proprio, cerca di attira
re settori di investimento industriale. Evidentemente, questo produce l'im-
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pressione di una scarsa coerenza del sistema paese, cui dobbiamo fare fronte 
proprio con il coordinamento. 

Ci sono già alcune premesse istituzionali affinché questo quadro possa 
migliorare e possa cambiare. Qualcosa è già stato realizzato. Credo che il pri
mo punto sia stato quello di individuare, nell'ambito del CIPE, un grande 
programma, affidato al Ministero dell'economia e a Sviluppo Italia, per coor
dinare, nell'ambito della missione principale svolta da Sviluppo Italia, anche 
le altre collegate azioni di attrazione degli investimenti. La rinnovata funzio
ne, per così dire, di Sviluppo Italia è quella di esercitare una sorta di regia or
ganizzativa, senza assumere competenze di altri, per favorire una maggiore 
unificazione del canale di attrazione degli investimenti che dall'estero si diri
gono verso il nostro paese e, in particolare, verso quelle aree, tra cui il Mezzo
giorno, che hanno un forte bisogno di attirare tali investimenti per creare ric
chezza sul territorio. Stiamo lavorando in questa direzione insieme ai Mini
steri per le attività produttive e dell'economia per potenziare ciò che potrem
mo definire la nostra azione di indirizzo, in questa direzione coordinata. 

Inoltre, abbiamo maggiormente coinvolto le regioni. Si tratta di un pas
saggio che giudico importante, anche politicamente, come molti di voi avran
no constatato, forse, seguendo gli incontri che si sono svolti, recentemente, 
presso il Ministero. 

Intendiamo condividere molte iniziative con le regioni. Ho affermato 
con chiarezza - e lo confermo brevemente in questa sede - che considero quel
lo del Ministero degli Affari Esteri un ruolo di servizio per incentivare le atti
vità di promozione e di azione delle regioni italiane all'estero: non un'azione 
di freno, ma un'azione di incoraggiamento e di servizio all'operato regionale 
verso l'estero. Devo affermare che, quanto più ho dimostrato disponibilità, 
tanto più le regioni hanno operato in continuo raccordo con il Ministero degli 
Affari Esteri. Questa è la dimostrazione che non esiste, da parte delle regioni, 
alcuna volontà di approfittare di questo maggiore ruolo, anche istituzionale, 
che la Costituzione oggi riconosce loro per sfuggire ad un coordinamento di 
carattere centrale. Infatti il coordinamento, se è svolto con funzione di servi
zio, aiuta l'azione delle regioni verso l'estero e, probabilmente, migliora la 
possibilità di ottenere risultati. Intendo mantenere e rafforzare costantemente, 
mese dopo mese, questo dialogo con le regioni. 

Poiché l'azione di politica estera si articola, per così dire, in tante filiere, 
negli scorsi due mesi abbiamo realizzato un'altra iniziativa, quella di costitui
re una task force, presso il Ministero, per il coordinamento di alcune temati
che che hanno carattere trasversale, cioè che riguardano più dicasteri ma pre
sentano una caratteristica comune: il loro rilievo internazionale. Questa task 
force sta già operando per settori di tipo strategico quali l'ambiente, l'impe
gno nel settore aerospaziale, le grandi reti energetiche e di trasporto, le tecno
logie dell'informazione e delle telecomunicazioni e la finanza internazionale. 

Ebbene, riguardo a questi settori abbiamo avviato una consultazione 
permanente tra le amministrazioni pubbliche coinvolte e competenti ed il set
tore privato. Abbiamo cercato di coordinarci tra noi prima di adottare politi
che verso l'estero, poiché è evidente che in materia ambientale possiamo svol-
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gere azioni di grande rilievo che richiedono una concertazione preventiva al
l'interno e, soprattutto, un'attenzione al settore privato che costituisce l'inter
locutore indispensabile di quello pubblico. Questa task force costituisce un 
elemento di raccordo tra il sistema delle imprese e la nostra rete di ambasciate 
e consolati: operando con il coordinamento del Ministero degli affari esteri, 
essa può trasmettere i messaggi sulle politiche condivise alla rete diplomati
co-consolare, che le deve attuare. Questo meccanismo può operare come una 
<<cerniera» tra le amministrazioni pubbliche ed il privato in Italia, tra il siste
ma Italia e la rete delle ambasciate e dei consolati all'estero. 

Vorrei ricordare un'ulteriore iniziativa: abbiamo definito lo statuto di 
una fondazione a carattere pubblico-privato che nascerà in futuro e che, pro
babilmente, si chiamerà <<Fondazione progetti Italia>>. Dovremo approfondir
ne lo statuto, che dovrà essere valutato con la Presidenza del Consiglio, il Mi
nistero per le Attività Produttive, il Ministero per i Beni e le Attività culturali 
e con i principali interlocutori economici. La nostra idea è quella di dar vita 
ad una fondazione di tipo pubblico-privato che abbia il compito di favorire 
una sorta di holding (sempre a carattere misto pubblico-privato) per definire 
la priorità strategiche del sistema Italia. Quello che facciamo con i tavoli di 
coordinamento potrà essere raccolto da uno strumento operativo meglio or
ganizzato, con la partecipazione di privati, soprattutto degli enti associativi 
delle imprese del sistema privato, i soggetti pubblici, le cosiddette autonomie 
funzionali (cito, ad esempio, la Unioncamere). Da questa fondazione dipen
deranno una sorta di <<cantieri>> regionali: l'idea che ho descritto, che oggi vie
ne sviluppata da tavoli di lavoro operativi, potrà trovare una prima attuazio
ne. Vorremmo fissare una doppia missione per la fondazione: la prima consi
ste nella promozione economica del sistema Italia, l'altra nella promozione 
culturale del nostro paese. Utilizzeremo la norma contenuta nella legge finan
ziaria 2003, che consente al Ministero degli Affari Esteri di avviare fondazioni 
che abbiano il compito di favorire la promozione dell'Italia principalmente, 
ma non solo, nel settore culturale: l'impegno per questo settore sarà la più si
gnificativa mission che assegneremo alla fondazione. 

Oltre a ciò, stiamo preparando un disegno di legge: alcune iniziative 
hanno già avuto inizio ed i primi sportelli all'estero sono già pronti per aprire 
in otto-dieci paesi. Il Ministero degli Affari Esteri ha già presentato il disegno 
di legge-quadro all'attenzione della Presidenza del Consiglio ed esso dovrà 
essere sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri. Lo abbiamo definito 
ascoltando le categorie del mondo produttivo, gli altri ministeri interessati, le 
componenti associative. La nostra idea è quella di assicurare la cogestione 
della programmazione tra Ministero degli Affari Esteri e Ministero per le Atti
vità Produttive. Lo scorso anno, il Presidente del Consiglio aveva indicato 
questa strada ed al mio arrivo alla Farnesina, a novembre, ho lavorato su que
sto tema e su quello degli istituti di cultura: abbiamo preparato un testo so
stanzialmente concordato e condiviso, fatto non scontato. Otterremo, dunque, 
una cogestione che prevederà in ciascuna area geografica uno stretto raccordo 
tra l'ambasciata e gli istituti, che non saranno diretti gerarchicamente dal Mi
nistero degli Affari Esteri, ma funzionalmente collegati ad una sola linea stra-
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tegica, cioè quella che il Governo nel suo complesso, con il lavoro congiunto 
tra Ministero degli Affari Esteri e Ministero per le attività produttive, avrà de
ciso e che gli ambasciatori trasmetteranno in ogni sistema paese. 

Il secondo tema che, purtroppo, per la brevità dei tempi, dovrò illustra
re in modo incompleto, riguarda gli istituti di cultura. La premessa che ho 
esposto sull'internazionalizzazione del sistema economico vale, a mio avviso, 
ancor di più per la politica culturale del nostro paese all'estero. Ritengo che 
essa costituisca una componente essenziale nelle scelte di politica estera ed 
un veicolo privilegiato per la promozione dei nostri interessi. Dobbiamo crea
re strumenti effettivi per incentivare, favorire e potenziare la nostra rete, che 
si avvale delle ambasciate e dei consolati, ma anche del grande lavoro della 
rete degli istituti italiani di cultura all'estero. 

Abbiamo preparato un disegno di legge, oggi all'attenzione della Presi
denza del Consiglio, che non concerne semplicemente la riforma degli istituti 
italiani di cultura all'estero, ma mira più in generale alla promozione della 
cultura italiana. Vorrei indicare le linee portanti del provvedimento, che non è 
stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri. La legge in vigore risale al 
1990, ha introdotto istituti nuovi, creato una rete che funziona, con professio
nalità di alto livello che lavorano in istituti di cultura, ma dopo 13 anni è ne
cessario un potenziamento in termini di coordinamento, flessibilità delle 
strutture e miglioramento delle sinergie tra reti diverse. 

Credo che una centralità strategica nella promozione della cultura italia
na sia necessaria. Con questo disegno miriamo innanzitutto a dare univocità 
di obiettivi alla politica culturale dell'Italia all'estero, e quindi a realizzare at
traverso questa politica culturale obiettivi che sono di politica estera tout co
urt. Faccio un esempio che rende l'idea più chiaramente: quando diciamo che 
il Mediterraneo costituirà per l'Italia una priorità del semestre di presidenza 
dell'Unione europea, proseguiamo dicendo che la cultura e lo scambio delle 
culture nel bacino del Mediterraneo - quindi la cultura occidentale e la cultu
ra e la tradizione dei paesi del sud e dell'est del Mediterraneo - sono un ele
mento che deve concorrere a realizzare un'area di stabilità, di pace, di sicu
rezza e di sviluppo. Senza uno scambio culturale forte, e evidente che tutto 
ciò mancherebbe di una precondizione. Ecco perché fra le priorità italiane che 
realizzeremo nella Conferenza euromediterranea prevista a Napoli nel mese 
di dicembre c'è l'istituzione, fortemente richiesta da tutti i paesi interessati, di 
una fondazione per il dialogo fra le culture del Mediterraneo. Tale fondazione 
si prefiggerà tra l'altro di portare il livello del dialogo - che, lo dico franca
mente, resta troppo spesso legato ai convegni e alle classi dirigenti - sul piano 
concreto, quello delle giovani generazioni, delle università, delle scuole. Ciò 
costituisce la dimostrazione di come immaginiamo che la cultura possa essere 
strumento di politica estera: non sfugge a nessuno che si tratterà di uno degli 
strumenti che saranno particolarmente utili per svolgere un ruolo forte nel fa
vorire la realizzazione di un percorso di pace in Medio Oriente. 

Il sistema di sviluppo della cultura italiana all'estero comprenderà una 
forte azione in favore della lingua italiana: già molte iniziative sono sul tap
peto, altre se ne aggiungeranno. Ma non dimenticheremo l'azione per la pro-
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mozione della scienza italiana e delle capacità di creatività e di genio nei set
tori della scienza e della tecnologia. I temi della comunicazione e del rapporto 
tra mezzi di comunicazione e comunicazione verso i cittadini costituiscono 
un altro degli aspetti che crediamo importanti nell'ambito del concetto più 
generale di cultura. 

Il Ministero degli Affari Esteri avrà la funzione di coordinare le linee
guida dell'azione culturale all'estero, calibrando ancora una volta per ciascu
na area regionale le necessità e le modalità: non sono uguali le modalità e le 
necessità di una presenza della cultura italiana nel bacino del Mediterraneo, 
nella Federazione russa o nel continente americano. È quindi chiaro che oc
corre assimilare il concetto di domanda di cultura italiana con il concetto di 
strategia di offerta culturale italiana, e questo evidentemente lo può e lo deve 
fare il Ministero degli affari esteri, insieme, anzitutto, con il Ministero per i 
beni e le attività culturali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, ma nell'ambito di un'attività ben coordinata a livello nazionale. 

Ci sarà poi un rafforzamento del coordinamento tra le ambasciate, e il 
loro ruolo nella gestione del rapporto con i paesi esteri, e gli istituti di cultura. 
Credo sia il momento di definire meglio la missione delle nostre ambasciate 
ed il ruolo di supporto indispensabile degli istituti di cultura: l'istituto di cul
tura quale strumento di supporto e di riflessione, aiuto indispensabile agli 
ambasciatori per realizzare ciò che rientra nelle azioni e nelle iniziative strate
giche individuate per ciascun paese. 

Attribuiremo un ruolo maggiore alle regioni e alle realtà locali: ritengo in
fatti - ed è emerso nel corso della riunione che ho avuto ieri con gli assessori alla 
cultura delle regioni italiane - che valorizzare nell'offerta culturale dell'Italia an
che il richiamo alle tradizioni delle regioni e degli enti locali arricchisca la nostra 
possibilità di offerta e la renda in definitiva anche più credibile e visibile. Basti 
pensare a quelle grandi comunità di italiani all'estero che desiderano mantenere 
attraverso la cultura e le tradizioni regionali un raccordo con la loro regione di 
provenienza e, in definitiva, con il loro paese. Questa è stata la richiesta delle re
gioni italiane, e sono profondamente convinto che ciò si possa e si debba fare. 
Un altro spunto è costituito dalla possibilità, già attualmente prevista dalla leg
ge, di partecipare alla costituzione, nell'ambito della promozione culturale da 
parte del Ministero degli Affari Esteri, di fondazioni ed istituti di carattere pub
blico e privato e di potere in qualche modo disporre di risorse maggiori. Il fatto 
che il Ministero degli Affari Esteri possa partecipare ad iniziative, fondazioni e 
istituti (e potrà farlo ancora meglio con la nuova legge) che dispongono di finan
ziamenti cui l'Italia può dare un proprio contributo, ma ai quali può dare so
prattutto un contributo in termini di prodotto culturale, credo aiuti a superare il 
consueto problema delle risorse finanziarie che certo non sono sovrabbondanti. 

Un altro punto qualificante sarà costituito da una forma organica di co
ordinamento con la rete dei comitati della <<Dante Alighieri». Vi sono addirit
tura 74 sedi della <<Dante Alighieri» in altrettanti paesi, e si tratta di sedi che 
svolgono spesso un lavoro egregio ma sottoutilizzato. Ritengo che occorra po
tenziare tale coordinamento in maniera organica (si tratta, lo ripeto, di uno dei 
punti del disegno di legge), ancora una volta per realizzare economie di scala. 



PRESIDENTE BERLUSCONI 253 

Infine, avremo la possibilità, quando la nuova legge sarà approvata, co
me auspico, dal Parlamento, di disporre di un programma formativo perma
nente per il personale degli istituti di cultura. Si tratta di personale che, lo ri
peto, svolge già un lavoro egregio, ma che chiede formazione e risorse tecno
logiche ed informatiche per il migliore svolgimento della propria azione. Po
tenzieremo la Commissione nazionale per la promozione della cultura italia
na all'estero e assicureremo la presenza di operatori dell'area della promozio
ne culturale presso le ambasciate e i consolati, laddove un istituto di cultura 
non esista. In alcuni casi non c'è l'istituto di cultura e mi sembra sbagliato che 
non ci sia neanche nell'ambasciata un settore che si occupi della promozione 
della cultura italiana. 

Queste sono le grandi linee del progetto di riforma, sul quale il Parla
mento sarà chiamato a pronunciarsi insieme alle molte iniziative parlamenta
ri che già esistono. 

Vorrei dire alcune parole, in conclusione, sulla riforma dei COMITES, 
che- da quanto mi risulta- questa Commissione ha già definito sostanzial
mente, dando vita ad una riflessione molto importante. Credo che si debba 
sottolineare che il Governo attribuisce grande importanza al consolidamen
to del legame con le collettività italiane all'estero. Il successo sul voto degli 
italiani all'estero lo dimostra (ben il 24 per cento). Opereremo sempre me
glio per realizzare un sistema che elimini anche gli inconvenienti pratici che 
ci sono stati. La riforma dei COMITES è importante perché costituiscono 
l'unico organismo eletto direttamente dai nostri connazionali all'estero e 
che, quindi, è direttamente rappresentativo delle loro esigenze. Ritengo che 
quella legge costituisca un giusto equilibrio tra l'integrazione sociale e poli
tica delle nostre collettività e la valorizzazione dell'identità storica e cultura
le dei nostri connazionali. Questi due aspetti debbono essere sempre in 
equilibrio. In proposito, non mancherà il sostegno del Ministero degli Affari 
Esteri all'iniziativa. 

Vi sarebbero molti altri temi da affrontare, ai quali comunque non mi 
sottrarrò nel prosieguo dell'audizione in una prossima seduta. 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio on. Berlusconi 
al Senato sulla politica estera alla vigilia del semestre 

di Presidenza italiana dell'Unione Europea 

Signor Presidente, 
Onorevoli Senatori, 

(26 giugno) 

prima di discutere le questioni concernenti il semestre di Presidenza ita
liana dell'Unione europea, vi prego di consentirmi un breve preambolo sulla 
situazione politica del Paese. 
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Parlamenti e governi di coalizione vivono di voci che s'intrecciano nel 
dibattito democratico vivono di fatti. Le voci sono libere e soggettive, ma i 
fatti no, i fatti sono oggettivi e vincolati alla realtà. Occorre dunque distingue
re tra il teatro e la vita reale, tra la legittima recita delle opinioni e degli umori 
individuali e lo stato effettivo, incontrovertibile, in cui si trovano le istituzioni 
di governo della Repubblica. Un cittadino italiano mediamente informato o 
mediamente disinformato potrebbe oggi pensare che nel suo Paese stia succe
dendo chissà che cosa. O magari che si stia inaugurando un'epoca di turbo
lenza paragonabile a quella della scorsa legislatura, quando il presidente del 
Consiglio scelto dagli elettori fu sfiduciato e sostituito dal leader di un altro 
partito, che fu poi sfiduciato anche lui dopo un anno e qualcosa di governo e 
una rovinosa caduta elettorale, per poi dare in mano a una terza personalità 
la guida di un lungo esecutivo pre-elettorale, e alla fine scegliere un candida
to ancora diverso per la guida del Paese. 

Ecco, signor Presidente, signori senatori. Mentre le voci s'intrecciano li
beramente, e qualche volta a ruota libera, niente, ma proprio niente, suggeri
sce che la coalizione e il governo che ho l'onore di presiedere si avviino sullo 
stesso accidentato cammino dei predecessori. Sbagliare è umano, e l'Ulivo 
sbagliò, ma perseverare è diabolico, e noi non sbaglieremo. Qualche volta an
che noi siamo più che vivaci, qualche volta succede che personalità e partiti 
forti, nutriti di idee e tradizioni diverse, incrocino il fioretto o addirittura la 
spada. c'è perfino chi usa la scimitarra. Ma da noi non scorre il sangue, non ci 
sono velent noi non offriremo al paese una lunga e inconcludente battaglia 
tra leaders, bensì quel che abbiamo promesso e solo quel che abbiamo pro
messo: offriremo stabilità politica, una solida azione di governo e un' ambizio
sa politica estera, e realizzeremo tutte le riforme su cui ci siamo impegnati. 

In parallelo con il semestre europeo, stiamo definendo l'agenda di un 
fattivo e produttivo semestre italiano. Vogliamo valorizzare con un nuovo 
slancio i grandi sforzi e le straordinarie realizzazioni di questi due anni. L'Ita
lia non è più la malata d'Europa. Possiamo dare il nostro contributo alla gui
da dell'Unione con titoli di autorevolezza che non sono opinioni ma fatti e ci
fre, dati oggettivi riconosciuti dalla Commissione esecutiva di Bruxelles e dai 
nostri partner e alleati. Abbiamo cominciato a ridurre la pressione fiscale, ed è 
quello che si propongono di fare i maggiori paesi europei nel 2004. Abbiamo 
tenuto sotto controllo la finanza pubblica meglio di chiunque altro, e abbiamo 
così assicurato le condizioni per incidere positivamente sugli eccessi struttu
rali di spesa. Abbiamo costruito progetti credibili di rilancio dell'economia 
reale, della crescita e dell'occupazione che oggi ha toccato il suo record. Ab
biamo avviato investimenti in grandi infrastrutture, che stanno diventando 
un piano europeo cruciale per lo strategico allargamento a est dell'Unione. 
Abbiamo definito nuove regole per l'immigrazione, ottenendo risultati insie
me di utilità, di sicurezza e di umanità che nessuna persona seria dovrebbe 
sottovalutare. E mi ha fatto piacere, lo dico con un filo sottile d'ironia, che il 
segretario del maggior partito d'opposizione abbia sposato la linea esposta al
la Camera dal Ministro dell'Interno, compresa la sua recisa affermazione in 
favore della legge Bossi-Fini, <<una legge che ha funzionato>>, come ha detto 
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chiaramente l'onorevole Pisanu. Dico dunque grazie all'onorevole Fassino, e 
speriamo che l'opposizione voglia considerare con altrettanto entusiasmo il 
piano Tremanti per le grandi opere europee, i progetti in fase attuativa del 
ministro Lunardi, le cartolarizzazioni e lo scudo fiscale che altri paesi ci invi
diano e ci copiano come strumenti innovativi di finanza pubblica, la riforma e 
la modernizzazione della scuola e della ricerca, la prima organica riforma del 
mercato del lavoro, la riforma del diritto societario, e le tante buone cose già 
realizzate o in corso di realizzazione. 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, non faccio del trionfalismo. Mi li
mito a distinguere, come ho già detto, tra le liturgie della politica di palazzo e 
la politica dei fatti e del fare. Se abbiamo realizzato molto in una situazione 
controcorrente, resa cupa dal terrorismo internazionale e dai venti freddi che 
hanno soffiato sull'economia e sui mercati finanziari, sui consumi e sulla fi
ducia della gente nel futuro, non sarà difficile adesso riprendere quello che ho 
definito un nuovo slancio, ed accelerare la macchina del governo per proce
dere nell'attuazione del programma. Che può essere certamente anticipato in 
alcuni punti, ma che per noi non è una variante qualsiasi di una stagione poli
tica. Il nostro programma, quando si parla di sicurezza o di una vera ed effi
cace devoluzione, quando si parla della pressione fiscale o della solidarietà 
sociale, non è solo un tradizionale compromesso tra i partiti, è qualcosa di più 
e di diverso: è un patto di ferro, impegnativo e vincolante per tutti, stretto con 
gli elettori nel momento in cui toccava a loro decidere, e firmato alla luce del 
sole dal candidato alla guida dell'esecutivo. 

Nei prossimi centottanta giorni dovremo affrontare un calendario impe
gnativo sul fronte della politica estera ed europea, come dirò più diffusamen
te tra poco, e verremo tutti giudicati dal modo in cui l'Italia intera, intesa co
me un paese e un sistema unito al di là delle fisiologiche divisioni di ogni de
mocrazia, saprà esercitare il suo ruolo di coordinamento e di guida in uno dei 
passaggi politici e costituzionali di maggior peso della recente storia europea. 
Alle opposizioni il governo non chiede una tregua. Chiede solo di valutare gli 
atti più impegnativi senza pregiudizio, alternando la critica e la proposta, rea
lizzando quando sia possibile un livello minimo di intesa nazionale o di fair 
play sulle questioni cruciali che interessano tutto il paese e il suo rapporto 
con i partner europei. 

Alla maggioranza il Presidente del Consiglio chiede uno sforzo straordi
nario di visibile coesione, possibile soltanto in un contesto di maggiore colle
gialità nelle decisioni importanti. Occorre che le legittime differenze vengano 
considerate come uno stimolo a rendere più ricca e forte l'azione generale del 
governo. Senza il contributo istituzionale delle componenti cattolico-liberale e 
laico-riformista della maggioranza, senza lo spirito repubblicano e nazionale 
della destra democratica ed europea, senza le idee e la vitalità riformatrice 
della Lega Nord la coalizione sarebbe immensamente più povera. La sintesi è 
insieme un compito di tutti i giorni che riguarda tutti. La sintesi è al tempo 
stesso una prerogativa di chi è alla guida del governo, visto che lo stimolo a 
un coordinamento incisivo è parte delle responsabilità del presidente e della 
Presidenza del Consiglio. 
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È una responsabilità che mi compete e che continuerò ad esercitare sicu
ro della collaborazione leale e determinata di tutti i Ministri del mio Governo. 
Sarà così anche per ricondurre a una efficace collaborazione europea la que
stione dell'immigrazione, un tema su cui si misurano la saggezza e la lungi
miranza di una classe dirigente che sa interpretare da un lato il bisogno di se
renità e sicurezza dei suoi cittadini e dall'altro quel senso di umanità, quella 
visione fiduciosa e non timorosa del futuro che agli italiani non ha mai fatto 
difetto. Con questa stessa responsabilità affronterò, in parallelo con l'inizio 
della Presidenza europea, anche l'elaborazione del Documento di program
mazione economica e finanziaria, strettamente intrecciato ai progetti ai quali 
lavoriamo con il Vice-Presidente Fini e con il Ministro dell'Economia Treman
ti, in dialogo con i singoli Ministri interessati. 

Abbiamo avuto per due anni un governo stabile e una rotta sicura nella 
tempesta internazionale, avremo un governo stabile e fattivo ora che qualche 
segnale di ripresa ci consente di sperare in un miglioramento sensibile e di 
operare con cautela, ma anche con coraggio, per accelerare e completare un 
forte programma di riforme. 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, all'indomani del Consiglio Euro
peo di Salonicco e qualche giorno prima del formale avvio del nostro seme
stre di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ritengo doveroso illu
strare personalmente al Parlamento le linee guida dell'azione di Governo in 
questa fase cruciale del processo di integrazione dell'Europa. 

Il Ministro degli Esteri vi ha periodicamente informato sulla preparazio
ne del semestre di Presidenza. Mi limiterò in questa sede a ricordare i principi 
che ispireranno la nostra azione, premettendo che manterremo durante questi 
mesi uno stretto coordinamento con le Istituzioni Comunitarie e con gli Stati 
membri, informando altresì in modo puntuale questo Parlamento sugli svi
luppi che interverranno. 

Il negoziato per la trasformazione in senso costituzionale degli attuali 
trattati rappresenta senza dubbio il principale impegno a cui dovremo de
dicarci. 

La Convenzione, presieduta dal Presidente Giscard d'Estaing, è perve
nuta alla elaborazione di un progetto di Trattato Costituzionale che il Consi
glio Europeo di Salonicco ha assunto come base per l'avvio dei negoziati del
la Conferenza Intergovernativa che toccherà al nostro Paese convocare, aprire 
e, auspicabilmente, chiudere almeno sui punti maggiormente controversi. De
sidero a questo proposito rendere omaggio al contributo fornito nei rispettivi 
ruoli dal Vice Presidente Fini, dal Presidente Amato e dai rappresentanti ita
liani del Parlamento nazionale ed Europeo ai lavori della Convenzione. In po
co più di un anno, la Convenzione ha saputo individuare soluzioni ambiziose 
e realistiche su punti di grande rilevanza per l'avvenire dell'Unione. Siamo 
naturalmente consapevoli che esistono aree ancora controverse e problemati
che soprattutto in materia di struttura istituzionale, di equilibrio tra Paesi di 
diverso peso demografico e di estensione della maggioranza qualificata. Ma 
tali difficoltà non ci scoraggiano dal perseguire il traguardo di una Conferen
za Intergovernativa di alto profilo e di elevati obiettivi. 
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Contiamo di aprire tale Conferenza nel corso del mese di ottobre con la 
speranza di pervenire alla conclusione dei lavori entro la fine dell'anno così 
da firmare a Roma, dove nacque l'Europa cinquant'anni fa, il secondo Tratta
to di Roma. La firma potrà avvenire nell'arco temporale compreso tra il l o 

maggio 2004 e la data di svolgimento delle prossime elezioni del Parlamento 
Europeo (giugno 2004). A favore di tale calendario militano due precise esi
genze: quella di non disperdere il prezioso patrimonio costituente elaborato 
dalla Convenzione e quella di presentare ai cittadini degli Stati membri un di
segno preciso sulla struttura costituzionale della futura Unione anteriormente 
alle elezioni del Parlamento Europeo del prossimo anno. 

Contiamo in tale quadro sul sostegno del nostro Parlamento, che ha già 
avuto modo di esprimersi con varie risoluzioni riaffermando tra l'altro il ruo
lo che l'Italia deve svolgere nelle prossime decisive tappe del processo di inte
grazione. Così come contiamo sul sostegno di tutte le principali forze politi
che, economiche, culturali e sociali del nostro Paese le cui credenziali europei
ste sono riconosciute ed apprezzate nel resto d'Europa. 

Se la riforma costituzionale è certamente prioritaria per il prossimo se
mestre, la Presidenza italiana intende anche operare concretamente per un ri
lancio dell'Unione Europea come fattore di crescita e di prosperità. Si tratta di 
una preoccupazione cruciale per le opinioni pubbliche di tutti gli Stati mem
bri. Muoviamo in questo ambito da basi solide: la moneta unica che rappre
senta un elemento di stabilità e la <<Strategia di Lisbona>> che ha individuato 
un percorso consensuale per il rafforzamento dell'economia europea. Con
centreremo la nostra attività in primo luogo su una strategia mirata a rilancia
re l'economia europea. Tre punti sono cruciali per la competitività europea. Il 
primo e il rilancio della politica delle grandi reti infrastrutturali trans-euro
pee. Nell'Unione ampliata l'effettivo funzionamento del mercato interno ri
chiederà un'accresciuta mobilita di, merci e servizi. Riteniamo quindi che va
dano poste allo studio formule innovative per finanziare l'ammodernamento 
e la creazione di tali reti, con particolare riferimento al settore dei trasporti. 
Sulla base delle conclusioni di Salonicco, il Ministro Tremonti avvierà, d'inte
sa con la Commissione, specifiche iniziative al riguardo. 

Altrettanto importante sarà l'approfondimento di una riflessione sulla 
sostenibilità dei regimi pensionistici e previdenziali europei. Su questo pro
blema, che in forme e modalità diverse interessa tutti i Paesi dell'Unione, sta 
maturando in Europa la consapevolezza della necessità di misure di riforma 
in grado di conciliare la solidarietà fra le generazioni con l'adattamento dei 
regimi esistenti alla realtà di un progressivo generale invecchiamento delle 
nostre società. Anche su questo tema, si misurerà la capacità europea di com
petere con le altre aree economiche mondiali. 

Infine, come terzo punto, la modernizzazione dei mercati del lavoro e la 
promozione della imprenditorialità da attuarsi attraverso il dialogo tra le parti 
sociali. Anche in questo campo un approccio coordinato tra i vari membri del
l'Unione potrà massirnizzare le opportunità offerte dal grande mercato comune. 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, la responsabilità dell'Europa co
me fattore di stabilità internazionale comincia alle sue immediate frontiere e 
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dipende dalla sua capacità di rivelarsi disponibile a forme sempre più avanza
te di cooperazione con i Paesi vicini. In tale direzione - cercheremo di assicura
re la piena partecipazione dei Dieci nuovi Stati membri ai lavori del Consiglio, 
facilitandone l'integrazione nelle Istituzioni e nei meccanismi dell'Unione. 

Cercheremo di definire entro il nostro semestre una tabella di marcia 
per Romania e Bulgaria che apra le porte alla loro adesione entro il 2007. 

Continueremo la Strategia di Pre-Adesione nei confronti della Turchia, 
alle condizioni definite dal Consiglio Europeo di Copenaghen dello scorso di
cembre. Bisognerà incoraggiare Ankara affinché prosegua lungo il percorso, 
già intrapreso con determinazione, delle riforme necessarie per adeguare il 
Paese agli standards europei. La decisione sulla data di avvio dei negoziati di 
adesione sarà presa alla fine del prossimo anno; e in tale prospettiva ci sem
bra opportuno che l'Unione sostenga attivamente il processo avviato dal go
verno turco. 

Continueremo infine a ribadire la prospettiva europea dei Paesi dei Bal
cani occidentali come riaffermato dal recente vertice di Salonicco. Finora la 
strategia dell'Unione nei confronti dell'area ha fatto soprattutto leva sullo 
strumento degli «Accordi di Associazione e Stabilizzazione>>. Riteniamo che 
questa strategia possa essere oggi completata ed integrata con nuovi strumen
ti destinati a rafforzare il rapporto dell'Unione con i Paesi della Regione e so
prattutto a dare una prospettiva più concreta alla direzione di marcia di que
sto processo. 

Siamo consapevoli che tale percorso sarà lungo, e certo non privo di dif
ficoltà. Sappiamo che il cammino che questi Stati devono compiere per ade
guare le loro strutture istituzionali e i loro sistemi economici agli standards 
europei è complesso. Sappiamo, infine, che in alcuni di questi Paesi la tenuta 
degli accordi costituzionali sulla forma dello Stato è oggetto di dibattito aper
to. Ma, proprio perché siamo consapevoli della fragilità delle dinamiche posi
tive avviate nell'area, siamo anche convinti che l'Unione debba fornire a que
sti Paesi una chiara e sicura prospettiva europea: l'unica prospettiva, come ha 
dimostrato l'esperienza recente dei Paesi dell'Europea Centro-Orientale, in 
grado di fornire un incentivo efficace a quei Governi che sono effettivamente 
intenzionati a procedere senza indugi e ripensamenti sulla strada delle rifor
me e della modernizzazione. 

Consideriamo importante anche attribuire rilievo al progetto della co
siddetta «Wider Europe>>, una più vasta Europa. Cercheremo quindi di inten
sificare i rapporti con la Federazione Russa, con l'Ucraina, con la Bielorussia, 
con la Moldavia tenendo conto della forte vocazione europea di questi Paesi. 

Cercheremo di intensificare in special modo il rapporto con Mosca attra
verso un dialogo sempre più stretto e attraverso misure concrete che diano il 
segno tangibile della appartenenza russa al tessuto politico, economico e cul
turale dell'Europa. 

Consideriamo anche importante per la stabilità e la sicurezza delle no
stre frontiere il dialogo euro-mediterraneo a cui dedicheremo diverse iniziati
ve nel settore economico, culturale e sociale. Cercheremo in particolare di da
re vita ad una Fondazione culturale per il Dialogo tra le Culture e le civiltà ed 
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opereremo per trasformare la facility finanziaria attualmente operante in am
bito BEI in un organismo autonomo e cioè come Banca Mediterranea. 

Signore Presidente, Onorevoli Senatori, il ripristino di condizioni di sicurez
za internazionale costituisce oggi un compito primario ed irrinunciabile per i 
Paesi che condividono un sistema di valori universali basati sulla libertà, la de
mocrazia e la promozione della pace. È questo il principale terreno su cui oggi 
vanno rilanciate le prospettive del rapporto transatlantico e della partnership tra 
Europa e Stati Uniti. Il Governo italiano è convinto che non vi siano contraddizio
ni tra un forte impegno europeo ed una altrettanto forte solidarietà atlantica. In 
questo spirito l'Italia intende adoperarsi per restituire al rapporto tra l'Unione e 
gli Stati Uniti d'America quello spessore e quel dinamismo che sono anche condi
zione essenziale per un maggiore protagonismo dell'Europa sulla scena interna
zionale. Ed è in particolare nella lotta contro il terrorismo e contro la proliferazio
ne delle armi di distruzione di massa, nell'azione per il sostegno alla promozione 
della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
che dovremo sperimentare la nostra capacità di costruire un solido rapporto di 
collaborazione tra le due sponde dell'Atlantico. Pensiamo ad esempio, in concre
to, alla ricostituzione di un tessuto democratico e civile in Iraq ed al rilancio del 
processo di pace in Medio Oriente. Riguardo al Medio Oriente, il nuovo impegno 
dell'Amministrazione americana, quello personale del Presidente Bush e le aper
ture, che ho potuto personalmente registrare, del Primo Ministro israeliano Sha
ron e del Primo Ministro Palestinese Abu Mazen, offrono una concreta opportu
nità di far avanzare il processo di pace malgrado le resistenze di quanti ancora vi 
si oppongono ricorrendo con cinismo e con ferocia allo strumento del terrorismo 
e degli attentati. Siamo consapevoli che la situazione nell'area è fragile e comples
sa. Dovremo quindi insistere affinché il cosiddetto «Quartetto»: Stati Uniti, Unio
ne Europea, Nazioni Unite, Federazione Russa continui a sostenere la <<road 
ma p» indicando tempi e modalità per l'avvio di una Conferenza Internazionale 
di pace che ci siamo dichiarati disposti ad ospitare nel nostro Paese. Nel contem
po l'iniziativa da noi lanciata in ambito G8, e che andrà approfondita anche dal
l'Unione, per un piano di ricostruzione in favore dell'economia palestinese, che è 
stato definito come un nuovo Piano Marshall, potrà costituirsi come un elemento 
di sostegno concreto ed efficace nei negoziati tra le parti. 

Per ragioni di sintesi non ho elencato tutti i compiti che competono al
l'Unione sulla scena mondiale e rispetto ai quali la nostra Presidenza sarà 
chiamata ad operare. Voglio comunque assicurare che faremo quanto nelle 
nostre possibilità per intensificare i rapporti già esistenti con tutte le aree geo
grafiche, con le organizzazioni regionali e, soprattutto, con il sistema delle 
Nazioni Unite per affrontare insieme le grandi tematiche transnazionali quali 
la lotta alla povertà e alle malattie, la difesa dell'ambiente, la prevenzione dei 
conflitti, l'equilibrato sviluppo del commercio internazionale come fonte di 
maggiore benessere, che sarà l'oggetto della Conferenza ministeriale dell'Or
ganizzazione Mondiale del Commercio di Cancun del prossimo settembre. 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, i cittadini europei chiedono istitu
zioni democratiche, trasparenti, un'economia prospera, una società aperta, un 
mondo giusto e sicuro ma chiedono anche uno spazio di libertà e di sicurezza. 
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Chiedono che siano migliorate le capacità europee di lotta alla criminalità or
ganizzata transnazionale, all'immigrazione clandestina ed ai molteplici traffici 
illegali ad essa connessi. Anche in questo caso il Consiglio Europeo di Salonic
co ha individuato importanti e concrete iniziative sostenute da adeguate risor
se finanziarie, tra cui la realizzazione di una politica comune dei rimpatrii che 
sta particolarmente a cuore al nostro Paese giacché noi sopportiamo un alto 
onere per il rimpatrio di immigrati clandestini diretti verso altri Paesi europei. 

Il Vertice di Salonicco ha in questo senso dato ulteriore impulso ad una 
gestione integrata delle frontiere esterne, con suddivisione dei relativi oneri. 
Si è esaminata la proposta di istituire una «struttura operativa comune>>, che 
potrebbe assumere in avvenire la forma di una vera e propria «Agenzia per le 
Frontiere>> e si stanno affinando gli strumenti per migliorare la collaborazione 
operativa, inclusa la creazione di centri per il controllo delle frontiere maritti
me, terrestri ed aeree. In questo contesto, dedicheremo particolare attenzione 
all'immigrazione via mare, su cui attendiamo per le prossime settimane uno 
sh1dio della Commissione Europea, avviato su nostra richiesta. 

Ribadiremo infine l'esigenza della piena integrazione dei tema dell'im
migrazione clandestina nelle relazioni dell'Unione con i Paesi di origine e 
transito dei flussi migra tori: va perciò confermato l'orientamento ad introdur
re la lotta all'immigrazione clandestina e il controllo delle frontiere nei pro
grammi di cooperazione con i Paesi terzi, a partire da quelli mediterranei e 
balcanici. Vorrei ricordare a questo proposito che sul piano nazionale abbia
mo avviato, in coerenza con questo approccio, efficaci forme di collaborazio
ne con alcuni dei nostri vicini dell'Adriatico e del Mediterraneo, collaborazio
ni che hanno già prodotto eccellenti risultati. Signor Presidente, Onorevoli Se
natori, dalle considerazioni che ho svolto emerge chiaramente la delicatezza e 
la complessità delle sfide con cui si deve confrontare l'Unione Europea ed alla 
cui soluzione la nostra Presidenza cercherà di contribuire, compatibilmente 
con illimitato tempo a disposizione, mettendo a frutto il riconquistato presti
gio internazionale, nel fermo e pieno convincimento che la sicurezza e la pro
sperità del nostro avvenire dipenderanno sempre più dal processo di integra
zione europea che ci ha già garantito per mezzo secolo sino ad oggi: pace, de
mocrazia, libertà e benessere. Vi ringrazio. 

Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alla Camera dei Deputati sul semestre italiano di Presidenza dell'DE 

(l luglio) 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

ho ascoltato con attenzione e ho apprezzato considerazioni che puntano 
a sottolineare un ruolo che l'Italia assume a partire da oggi, un ruolo che si in-
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serisce in un momento storico, che il calendario della storia ci ha dato, ovvia
mente, ma che l'Italia ha il dovere di utilizzare nell'interesse esclusivo del no
stro paese, che è il paese di tutti, della maggioranza e dell'opposizione, è il 
paese del Governo e anche di chi accusa il Governo con espressioni ingiuriose 
ed infamanti di cui siamo davvero spiacenti. Io credo che i punti su cui il Pre
sidente del Consiglio si è soffermato nel suo intervento qui in Assemblea sia
no stati correttamente sviluppati; a me oggi spetta solamente una sintesi ed 
un riepilogo alle luce delle considerazioni che ho ascoltato in quest'aula. 

Il primo punto da molti evocato riguarda una Costituzione per l'Euro
pa. Qui certamente credo che noi dobbiamo essere, da un lato, consapevoli 
che il lavoro della Convenzione non può essere definito, né per l'autorevolez
za dei suoi componenti né per la sostanza, poco di più del risultato di una 
commissione di studio. È un lavoro precostituente di rango e di valore tali da 
non meritare di essere stravolto, di essere messo nuovamente in discussione, 
di essere cancellato in quei risultati che io non definirei, come qualcuno ha 
definito- non oggi, fortunatamente-, un compromesso minimale, ma defini
rei un buon risultato di equilibrio tra le ragioni di coloro - e l'Italia tra questi -
,che desideravano e desiderano una Europa forte ed autorevole al suo inter
no e nella scena internazionale e le opinioni di questi partner vecchi e nuovi
che abbiamo il dovere di rispettare e di considerare, perché la parità tra gli 
Stati membri è un valore tanto forte quanto è forte il nostro amore per l'Euro
pa-, che talvolta ritornavano su posizioni, che non sono quelle di trent'anni o 
di cinquant'anni, ma sono quelle più prudenti rispetto ad una coesione e ad 
una estensione immediata del voto a maggioranza sulle scelte strategiche. Eb
bene, anche di quelle opinioni la Convenzione ha doverosamente tenuto con
to ed ha raggiunto quello che, ripeto, io definirei un buon equilibrio, come ha 
detto il Consiglio europeo di Salonicco, una buona base per i negoziati della 
Conferenza intergovernativa. 

Noi siamo convinti che alcuni aspetti avrebbero potuto essere definiti in 
modo più soddisfacente per la visione nazionale italiana. Faccio soltanto un 
esempio, su cui l'Italia potrà fare qualcosa, a titolo nazionale, perché chi gui
da il Consiglio europeo deve darsi carico del ruolo di mediazione, non sola
mente dell'interesse proprio di Stato nazione che partecipa al lavoro costi
tuente. 

Noi potremo fare, ad esempio, qualcosa per stimolare la ricerca di un 
forte richiamo a due grandi pilastri dell'Europa che trovano ancora un riscon
tro debole. Mi riferisco, da un lato, al richiamo ad una conquista democratica 
come la laicità dello Stato; dall'altro, al richiamo ad un non incompatibile mo
mento di tradizione storica dei paesi e dei popoli d'Europa quali sono appun
to le radici cristiane. È un equilibrio tra due pilastri che non sono alternativi 
perché l'uno attiene alle conquiste della democrazia istituzionale, l'altro è un 
grande retaggio della storia dei popoli. Al riguardo ritengo che qualche passo 
avanti si potrebbe tentare. 

Le due convinzioni che guideranno la Presidenza italiana dell'Unione 
Europea nel lavoro della Conferenza intergovernativa sono, in primo luogo, 
che l'Unione Europea deve compiere, sul profilo costituzionale, un vero e 
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proprio salto di qualità in avanti senza il quale non sarà in grado non solo di 
assicurare il proprio funzionamento interno in un'Unione a 25 paesi, che è an
cora più difficile da regolare rispetto ad un'Unione ristretta a 15 paesi, ma 
nemmeno di rispondere alle sfide della nuova situazione internazionale: dal 
terrorismo alle grandi crisi regionali. 

In secondo luogo, che il progetto di trattato costituzionale ha un valore 
politico fondamentale e sarebbe, quindi, inammissibile procedere ad una sua 
ampia ridiscussione: lo spiegheremo ai partner e agli amici che vorrebbero ri
aprire capitoli su cui la Convenzione, presieduta dal Presidente Giscard d'E
staing, ha raggiunto un largo, e direi, condiviso consenso. Ebbene, rimettere 
in discussione quei punti vorrebbe dire aprire un vaso di Pandora che impe
direbbe probabilmente di raggiungere quel risultato; risultato che non possia
mo assolutamente perdere. Mi riferisco al fatto di giungere alle elezioni euro
pee del 2004 senza un nuovo trattato costituzionale già firmato - e noi dicia
mo auspicabilmente firmato a Roma - nello spirito ideale dei padri fondatori 
e, in continuità con quello spirito, ed anche per un'esigenza funzionale, di tra
sparenza e di legittimazione democratica. Guai se i cittadini d'Europa fossero 
chiamati a votare senza conoscere, in quel trattato, quale sarà il modello di 
Europa per il quale sono chiamati a votare! Ecco perché riaprire la discussio
ne in Convenzione, trasfondendola nella conferenza intergovernativa, sareb
be un errore. Noi lavoreremo perché questo errore non venga compiuto. 

Certamente, qualche passo in avanti si può e si deve fare; credo ci siano 
riflessioni in corso anche in altri paesi, non solo in Italia, e che alcuni contri
buti possano essere portati come, ad esempio, quel principio evocato dall'o
norevole Ranieri, relativo ad una valorizzazione di aree concentriche dell'Eu
ropa; al riguardo, voi ricorderete che nel Trattato di Nizza le cooperazioni raf
forzate in materia di difesa erano addirittura precluse. Noi, non soltanto rite
niamo che queste non debbano essere precluse, ma reputiamo altresì che al
l'interno dell'Europa, partendo dall'esperienza della zona dei paesi dell'euro, 
si possano moltiplicare quegli esperimenti. Noi pensiamo ad un'Europa a 25 
paesi che rifletta su alcuni modelli in espansione progressiva al suo interno; 
modelli che siano ovviamente aperti a tutti coloro che vi vogliano partecipare, 
con regole che debbono essere scritte da tutti i compartecipi e non soltanto da 
alcuni di loro. 

Questo è un modello che potrebbe permettere quella fase di riflessione 
che i paesi dell'allargamento (o della riunificazione, come a noi piace definir
li) ci chiedono in materie delicatissime: loro, paesi che hanno vissuto decenni 
di dittatura e che chiedono oggi di preservare quel fortissimo attaccamento 
all'Alleanza atlantica, come momento di libertà e di democrazia, che per loro 
è ancora più visibile rispetto ad alcuni dei paesi fondatori della cosiddetta 
<<vecchia Europa>>. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 11,37) 

FRANCO FRATTINI, Ministro degli Affari Esteri. Noi dobbiamo rispettare 
quelle volontà e credo che oggi non possiamo pensare di imporre un modello 
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immediatamente allargato - ad esempio, con la regola del voto a maggioranza 
- a paesi che avvertirebbero, al di là delle espressioni e delle battute che qual
cuno di loro, scherzando, fa, il rischio della sostituzione di un nuovo modello, 
che li metta in minoranza, ad un vecchio modello che li aveva messi per de
cenni nella minoranza più assoluta o nell'impossibilità di decidere. 

Dobbiamo condurre i nuovi paesi membri in posizione di piena parità e 
dobbiamo riconoscere loro il diritto di dire su certe scelte strategiche: dateci 
più tempo per riflettere; non ci chiedete oggi di scegliere un modello di difesa 
europea - tanto per uscire fuori di metafora - che noi rischiamo di vedere co
me alternativo a quell'Alleanza atlantica a cui ci siamo attaccati come model
lo di libertà. 

Sarebbe sbagliato per noi, paese fondatore dell'Europa, tentare di forza
re la mano verso quella direzione: ecco perché il modello prima vietato dal 
Trattato di Nizza, ma domani consentito dalla Costituzione europea sarà uno 
«scivolo» utile per far entrare nella nuova concezione di un'Europa che si ti
unifica anche tematiche che, per noi, sono quasi scontate, e sono quasi il por
tato di cinquant'anni di storia, ma che, per loro, rappresentano una straordi
naria novità. 

Non dimentichiamo mai, colleghi, la necessità di far sì che questa Euro
pa cresca davvero come Europa di Stati e di popoli. Ciò vuol dire un'Europa 
che si riunifica e che prende delle scelte, decidendo insieme- e sono d'accor
do -, ma che rispetta anche il valore e la ricchezza delle identità nazionali, va
le a dire delle storie di quei popoli che hanno vissuto, fino a pochi anni fa, 
esperienze totalmente lontane da quelle che, fortunatamente, abbiamo vissu
to noi in cinquant'anni di democrazia. 

Credo che questo voglia dire un'Europa unione di Stati e di popoli: ca
pire che, qualche volta, il rispetto dell'identità nazionale di un paese è un se
gno per riconoscere a quel paese la piena e pari dignità rispetto a quelli che si 
sentono, orgogliosamente, padri fondatori, ma che non devono commettere 
l'errore di trasformare questo valore in una forza che rischia di «spingere» ol
tre i limiti accettabili per altri paesi. 

Mi sono dilungato molto su questo aspetto perché credo che il dibattito 
che da qui al 2009 dovremmo fare, secondo la proposta del Presidente della 
Convenzione Giscard d'Estaing e del Vicepresidente Amato, vale a dire quella di 
sperimentare, da qui al2009, un modello che, per la difesa e per la politica este
ra, si chieda se siamo o no maturi per condividere a maggioranza quelle scelte; 
ebbene credo che questo sia un tempo congruo che dobbiamo riconoscere a co
loro che, fino a tre anni fa, avevano ancora capitoli di negoziato aperti e che non 
sapevano se sarebbero entrati o no a far parte di questa grande Unione europea. 

Il secondo tema è quello della competitività. Non aggiungo nulla rispet
to a quanto detto dal Presidente del Consiglio in quest'aula, se non che la 
strategia di Lisbona e tutto quanto significa competitività non può che essere 
a beneficio esclusivo dei cittadini, delle imprese e dei popoli d'Europa, per di
mostrare che la flessibilità nel mercato del lavoro, la sostenibilità dei regimi 
pensionistici, i grandi progetti infrastrutturali sono nient'altro che strumenti 
per creare condizioni di ricchezza. 
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A coloro che dubitano dell'importanza e della giustezza della scelta di 
riunificazione ed allargamento dobbiamo rispondere non già con le parole 
dello scetticismo. Molti si chiedono quanto ci costerà l'allargamento; la rispo
sta corretta credo debba essere che una visione non egoistica dell' allargamen
to vuoi dire creare condizioni di ricchezza per tutti gli altri, non togliere qual
cosa a coloro che già hanno. Quando si pongono, da un lato, l'esigenza delle 
regioni del sud d'Italia di mantenere le politiche di coesione e, dall'altro, le 
domande negoziali dei nuovi membri di attirare fondi verso quei paesi, noi 
dobbiamo rispondere che è la politica delle grandi infrastrutture e dello svi
luppo che permetterà di mantenere quelle politiche strutturali per il Mezzo
giorno d'Italia, perché le vivremo e le vedremo, come e scritto nel memoran
dum italiano per i fondi di coesione, attraverso iniziative non di assistenza né 
di assistenzialismo, ma che portino la ricchezza attraverso le grandi reti fisi
che, tecnologiche, della ricerca e telematiche. 

Riteniamo che questo sia il modo più moderno di coniugare le domande 
dei nuovi membri con le giuste esigenze dei cittadini dei nostri paesi. Essi ci 
domandano e chiedono a chi ha responsabilità di Governo quale sarà il prez
zo che ciascuno di noi dovrà pagare; noi riteniamo che questo prezzo potrà 
non essere pagato se entreremo in una logica di potenziamento dei livelli di 
sviluppo. Credo che l'idea dei ministro Tremanti vada esattamente in questa 
direzione: grande infrastrutturazione europea, escludendo che ciò debba pe
sare sull'indebitamento di ciascun paese membro. È un'idea, come di consue
to, intelligente che, non a caso, i partner europei hanno preso in attenta consi
derazione e che esamineranno tra due settimane al primo vertice Ecofin sotto 
la Presidenza italiana. 

Il terzo tema o priorità è completare l'allargamento. Rispondo volentieri 
all'onorevole Mussi che ha sollevato questo argomento criticamente- ed è ov
viamente suo diritto - ricordandogli che la priorità italiana verso l'integrazio
ne dei Balcani nell'Unione non teme smentite, perché i fatti dimostrano che la 
nostra proposta al Consiglio europeo di Salonicco insieme alla Grecia ha por
tato al documento comune che sancisce la vocazione europea dei paesi dei 
Balcani occidentali. 

L'incontro che solo ieri ho avuto a Tirana con tutti i paesi dei Balcani oc
cidentali che partecipano all'iniziativa del Corridoio 8 mi ha permesso di con
fermare che è interesse dell'Europa che i Balcani, e non solo i Balcani occiden
tali, crescano come regione di stabilità, di consolidamento istituzionale, di lot
ta alla criminalità, di prosperità economica e di riforme. È un interesse euro
peo a non avere nei Balcani una enclave, mentre ci allarghiamo e ci riunifichia
mo fino ai confini della Russia. Quindi, non vi è alcun problema o alcuna in
certezza sulla prospettiva di priorità italiana verso la regione dei Balcani. 

L'Europa nel mondo dovrà avere, per le ragioni già accennate, un ruolo 
maggiore: più autorevolezza, più capacità di essere soggetto di politica inter
nazionale. Nei rapporti con i nostri amici americani confermo quell'espressio
ne che io stesso ho utilizzato in molte occasioni: passiamo dalla conferma dei 
valori comuni che ci uniscono da cinquant'anni ad una strategia di azioni co
muni da svolgere insieme. La lotta al terrorismo, la lotta alla proliferazione 
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delle armi di distruzione di massa, un'azione coesa per il Medio Oriente sono 
solo tre esempi che possono dimostrare come gli Stati Uniti e l'Unione euro
pea hanno un lavoro da svolgere insieme. 

Dobbiamo evitare il rischio che qualcuno possa mai porre ai paesi euro
pei la tragica domanda: state con l'Europa o con gli Stati Uniti d'America? 
Noi vogliamo essere autorevolmente europei - siamo membri fondatori del
l'Europa- ma non possiamo dimenticare che da cinquant'anni la nostra azio
ne di politica estera ha nelle relazioni euroatlantiche un pilastro che non può 
essere neanche lontanamente messo in discussione. Quindi, vi è bisogno di 
azioni comuni sulla base di valori comuni. Questa è la concreta iniziativa che 
abbiamo preso a partire dal vertice che la Presidenza greca ha concluso la set
timana scorsa. 

Lo spazio di azioni internazionali prevede, ovviamente, una risoluta 
presenza europea per il Medio Oriente. Il Presidente del Consiglio ha già 
chiarito con precisione che ciò vuol dire continuare con l'equilibrio che la sto
ria della politica italiana ha dimostrato. Si tratta di un equilibrio che ci ricono
scono i nostri amici israeliani così come i palestinesi. Tale equilibrio ha già 
portato chi vi parla ad incontrare quasi contestualmente il collega ministro 
degli esteri di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese sentendo chiedere 
da loro all'Italia: siate più presenti nel quartetto; fate capire ai vostri amici 
americani che la presenza maggiore dell'Europa aiuta la grande finestra di 
opportunità che ci troviamo davanti e che non rimarrà aperta a lungo, come 
tutti quanti comprendiamo. 

Vedete, l'azione italiana in Medio Oriente è caratterizzata dall'originalità. 
Molti in buona fede - non voglio dire altro - dimenticano che, quando 

due anni fa il Presidente del Consiglio italiano lancio un'idea che chiamo pia
no Marshall per la regione palestinese, qualcuno la accolse con sufficienza. 
Oggi, tale idea è entrata nelle conclusioni del quartetto - dove l'Italia non era 
ancora presente come Presidenza europea - e nell'idea del principale e più 
forte attore sulla scena mediorientale, il Presidente Bush, personalmente im
pegnato. Infatti, il suo consigliere alla sicurezza nazionale, l'altro ieri, ha riba
dito che il piano di ricostruzione socioeconomica della regione allargata non 
solo ai palestinesi è una gamba assolutamente imprescindibile per il tavolo 
del negoziato per giungere ad una pace stabile. Questa, onorevoli colleghi, è 
un'idea dell'Italia e del Presidente del Consiglio italiano. È un piccolo tassello 
che abbiamo portato, ma lo rivendichiamo oggi avendo l'onore e l'onere di 
contribuire ad un passo avanti sulla scena del Medio Oriente. 

Su quella scena, onorevoli colleghi, ricorderete che è stata l'Italia ad aver 
recentemente suggerito, con forza, che un processo di pace stabile si deve allar
gare all'intera regione, alla Siria e al Libano: una novità, dato che, fino a poche 
settimane prima, si parlava sempre e soltanto di conflitto israelo-palestinese. 
Oggi il Consiglio europeo di Salonicco ha inserito quell'idea italiana - non sol
tanto italiana, ma anzitutto italiana - che Siria e Libano debbano essere compar
tecipi ad un processo più ampio di stabilizzazione di quella regione. Mi sto di
lungando, colleghi, anche nella replica, perché questi sono fatti ed è bene che es
si siano sempre chiari nel lavoro comune, che dovremmo fare in questi sei mesi. 
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Spendo poche parole sull'Iraq, perché anche l'Iraq sarà una grande sfida 
per l'Europa nel semestre che comincia oggi. La priorità per il semestre di 
Presidenza è la preparazione della conferenza internazionale dei donatori per 
la ricostruzione. Tale conferenza si dovrebbe svolgere nel mese di ottobre, 
quindi sotto la Presidenza di turno italiana, ed il nostro paese è stato chiama
to a far parte di quel core group, che è il comitato ristretto incaricato di prepa
rare i lavori di tale conferenza internazionale. Vorrei sottolineare tale iniziati
va, perché essa reintroduce, in applicazione della risoluzione ONU n. 1483, 
proprio quella dimensione multilaterale, cioè il ruolo centrale dell'ONU nella 
ricostruzione dell'Iraq. Noi siamo convinti compartecipi di quel gruppo di la
voro ristretto ed anche questo è un fatto, un fatto che non può essere negato. 

Infine, vorrei dire che ho sentito, come tutti noi, nei giorni scorsi, voci, 
critiche ed opinioni, spesso offensive per il Governo italiano ed il suo Presi
dente, il quale oggi assume la carica di Presidente del Consiglio europeo. 
Noi certamente non discutiamo né il pluralismo delle culture politiche né il 
pendolo di un'alternanza, che esiste in Italia ed esiste ovviamente anche nei 
Governi d'Europa. La libertà d'espressione comprende, com'è ovvio, anche 
il pluralismo, che è portatore di interessi, che talora sono interessi piena
mente legittimi e talora sconfinano, invece, nelle prese di posizione dogma
tiche (ma anche di questo dobbiamo prendere atto). Tuttavia, all'interno di 
questa libertà, credo vi sia anche il nostro diritto ed il nostro dovere a discu
tere le critiche che ci vengono rivolte ed a controbattere i punti di vista che 
riteniamo sbagliati. Il miglior modo che seguiremo e quella di affidarci ai 
fatti, come il Presidente Berlusconi ha detto in quest'aula, e molti fatti, oltre 
quelli che ho ricordato, ci possono dare ragione: mi riferisco all'equilibrio 
con il quale abbiamo tenuto, nei momenti più difficili della crisi irachena, la 
relazione euroatlantica, così come all'impegno costante nel tenere il filo del
l'allargamento con i nuovi Stati che si sono dimostrati, come ho accennato 
prima, gelosi della loro storia, della loro identità e della loro libertà, da poco 
tempo conquistata. 

Vi parlo, onorevoli colleghi, con estrema franchezza, anche perché credo 
ciò sia mio dovere. 

Possiamo capire che, talvolta, un europeismo tiepido verso gli interessi 
nazionali sia apparso preferibile ad un atteggiamento più fortemente nego
ziale, in tutte le questioni, come già fanno tutti i nostri partner, anche i padri 
fondatori dell'Europa come noi, in tutti i tavoli negoziali europei: dall'agricol
tura ai trasporti, dalla vicenda «valichi>> alla strategia europea di difesa e di 
politica estera. 

Noi lo capiamo, ma certamente non possiamo rinunciare a dire con 
chiarezza qual e il nostro pensiero. 

Un'Europa che produce sicurezza è un'Europa di gran lunga migliore 
rispetto a quella che si limita a consumare sicurezza. 

Dunque, il successo della Presidenza italiana dovrà derivare dalla con
divisione degli obiettivi che abbiamo costruito in una linea di continuità an
che con la Presidenza greca - alla quale voglio dare atto pubblicamente del
l'eccellente lavoro compiuto- e che i partners europei ci chiedono con forza. 
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Daremo il nostro contributo più convinto, coniugando la convinzione 
con la realistica considerazione che molte finestre di opportunità hanno una 
durata breve. Non ci allontaneremo mai dalla persuasione che quello che stia
mo realizzando lo facciamo nell'interesse di tutto il paese; tuttavia, ritengo sia 
un dovere politico e morale di tutti sostenere l'Italia alla Presidenza- in que
sto momento incarnata da un Governo legittimamente in carica - al fine di 
raggiungere risultati di successo. Questi saranno il successo dell'Italia, vale a 
dire di tutti noi. 

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

(16 settembre) 

Ringrazio tutti i colleghi per le considerazioni svolte e per le domande 
che mi hanno rivolto. Intendo articolare la mia risposta in tre parti. La prima 
parte desidero dedicarla al tema della riorganizzazione del Ministero. La se
conda parte riguarderà l'azione da svolgere in ambito europeo; a questo pro
posito, potrò fornirvi qualche informazione circa i risultati del vertice dei mi
nistri degli esteri che si è svolto qualche giorno fa a Riva del Garda. La terza 
parte della mia risposta riguarderà l'impegno della presidenza italiana sui va
ri dossier di politica internazionale, cioè Medio Oriente, Iraq e America latina, 
in accordo con le sollecitazioni del presidente. 

Vi dico subito in apertura che mi riservo un ulteriore approfondimento 
sui risultati del vertice di Cancun, in quanto, non avendo ad esso partecipato 
(come voi sapete, per il Governo erano presenti il ministro delle attività pro
duttive ed il ministro delle risorse agricole), è necessario riflettere bene prima 
di poter rendere valutazioni in Parlamento. Sapete tutti che tale vertice, una
nimemente giudicato un quasi totale fallimento, non ha comportato la deci
sione di chiusura dei negoziati, che riapriranno probabilmente a Bruxelles 
nelle prossime settimane (il commissario Lamy ha parlato della riapertura en
tro il mese di ottobre prossimo). Per trarre appropriate conclusioni, bisogna 
quindi disporre di una documentazione più approfondita e potrò farlo solo 
dopo avere parlato con il ministro Urso, che credo che sia ancora fuori Italia, 
e con il ministro Marzano. 

Riguardo al tema relativo alla riorganizzazione del Ministero degli Este
ri, la scorsa volta avevo detto, delineando i programmi di ristrutturazione, 
che la riforma annunciata è stata messa in pista concretamente, in quanto non 
soltanto ne abbiamo approfondito i tre aspetti, ma abbiamo già tradotto in 
iniziative concrete due di essi. 

Oggi posso dire che il disegno di legge quadro sull'internazionalizzazio
ne del cosiddetto made in Italy, che prevede il superamento storico della plu
ralità di enti che, in ciascuno Stato, rappresentano le esigenze dell'internazio
nalizzazione, (ICE, camere di commercio, ENIT, uffici commerciali delle amba-
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sciate) e che raccoglie ad unita, con gli sportelli unici che ci saranno per ogni 
Stato e che stiamo peraltro già costituendo ancor prima che la legge sia entrata 
in vigore, è stato approvato dal Consiglio dei ministri a fine luglio ed è in fase 
di presentazione al Parlamento. Esso rappresenta il primo pilastro della rifor
ma, quello su cui si erano posti dubbi ed interrogativi, allorché il Presidente 
del Consiglio dei ministri, un anno fa, nella sua qualità di Ministro degli Esteri 
ad interim, aveva affermato la necessità che la missione diplomatica fosse inte
grata con un compito importante, quello di aiutare il made in Italy. 

Il secondo pilastro della riforma è costituito dal disegno di legge quadro 
sugli istituti di cultura, che è stato definito e delineato per tutti gli aspetti tec
nici dal Governo e che io stesso ho trasmesso alla Presidenza del Consiglio 
prima delle ferie estive. Esso, sul quale non ci sono stati pre Consigli utili, che 
hanno solitamente il compito di preparare il testo per il Consiglio, ha ricevuto 
valutazioni favorevoli dei ministri chiamati a dare un concerto. L'idea si è 
quindi tradotta in un articolato il cui esame verrà iscritto all'ordine dei giorno 
del Consiglio dei ministri. Questo disegno di legge prevede un rafforzamento 
della rete di promozione culturale del sistema della cultura italiana, dispo
nendo che gli istituti di cultura abbiano capacità ed autonomia ancor più forti 
nel promuovere le iniziative culturali. 

Vi segnalo, inoltre, che la Presidenza italiana dell'Unione Europea ha 
preparato tremila iniziative culturali dedicate alla cultura italiana in tutte le 
sedi in cui siamo rappresentati nel mondo; credo che non ci sia stata mai -
non dico nella storia, ma almeno negli ultimi anni - una presidenza che abbia 
promosso un programma culturale paragonabile a quello varato e in corso di 
realizzazione. Quindi anche quello che definisco il secondo pilastro della ri
forma del Ministero degli Esteri non è solo un'idea, ma è una concreta realtà 
che attende di essere approvata dal Consiglio dei Ministri. 

Certamente più complesso e non ancora definito sotto il profilo tecnico 
è il terzo pilastro della riforma, quello relativo alla cooperazione allo svilup
po. So bene che in Parlamento esistono molti progetti di legge relativi a que
sta materia, in quanto li conosco e li ho esaminati, e posso dire che le linee cui 
il Governo si ispirerà nella predisposizione del disegno di legge (vi ricordo 
che il Sottosegretario Mantica, che ho incaricato di seguire la questione insie
me a me, mi ha dato assicurazione nel senso di una definizione piuttosto 
avanzata della proposta) si impernieranno sul fatto che la cooperazione è uno 
strumento per eccellenza di politica estera e che il bilanciamento tra coopera
zione sugli strumenti multilaterali e sugli strumenti bilaterali va realizzato te
nendo particolarmente in considerazione questi ultimi. Abbiamo vissuto mol
ti anni in cui, per la difficoltà di elaborare strategie di cooperazione, si è prefe
rito non solo contribuire agli organi multilaterali - cosa che ritengo giusta e 
condivisibile- ma anche astenersi dalla partecipazione all'indirizzo, cioè alla 
destinazione delle risorse impegnate negli strumenti multilaterali. Ritengo in
vece che, come fanno tutti i principali paesi donatori, occorrerà negli stru
menti multilaterali partecipare maggiormente alla verifica dell'utilità e del
l'impiego delle risorse immesse, e non genericamente limitarsi - scusate la 
brutalità- a staccare un assegno (cosa che in sé è condivisibile e meritevole), 
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essendo indispensabile controllare cosa si fa con quella quota di risorse desti
nata dal nostro paese ad uno strumento e un organismo multilaterale. Biso
gnerà poi, assai di più rispetto al passato, usare lo strumento della coopera
zione bilaterale, che e davvero il mezzo con cui la cooperazione integra le 
azioni di politica estera ed è ovviamente un uso che presuppone un' assunzio
ne di responsabilità. 

Credo che delineare una strategia, ad esempio, per l'Africa, impegni 
una scelta di responsabilità politica che il Governo intende fare, ma la impe
gni nella misura in cui, a livello di cooperazione bilaterale, siamo in grado di 
contribuire concretamente ai programmi di sviluppo dei paesi che riteniamo 
strategici o perché è in atto il consolidamento della democrazia, o perché si 
esce da una guerra, o perché si tratta di paesi di origine di flussi migratori. 
Questi sono tre soli esempi che spiegano perché le azioni di cooperazione bi
laterale sono veramente significative nel quadro di una politica estera. 

Queste sono solo due delle linee che intendiamo seguire; vi è poi il tema 
degli strumenti sul quale so bene che esistono, anche in Parlamento, progetti 
di legge con visioni tra loro molto differenziate. Evidentemente il Governo e 
la maggioranza valuteranno - in prima approssimazione - quegli strumenti 
che risultino i più efficaci; in ciò avvalendosi anche dell'esperienza degli <<at
tori>> sul territorio, delle varie organizzazioni, delle ONG che sanno e possono 
darci dei consigli e delle valutazioni anche sugli strumenti e non soltanto sui 
grandi indirizzi. Certamente ciò comporterà la predisposizione di un altro 
provvedimento di legge che presenteremo in Parlamento sotto forma di dise
gno di legge strutturale, come abbiamo fatto in materia di internazionalizza
zione e cultura. Mi sto chiedendo (non esiste una decisione già assunta al ri
guardo) se non si possa sin d'ora intervenire con dei ritocchi normativi alla 
legge esistente, per eliminare da subito quelle difficoltà procedurali che molte 
ONG ci segnalano e che altri paesi hanno superato con piccole modifiche nor
mative sotto il profilo procedurale. È una soluzione auspicata da alcuni, men
tre altri diffidano di essa paventando il rischio che ci si limiti alle piccole mo
difiche e si perda di vista la grande riforma. Ripeto, sarà particolarmente utile 
conoscere sull'argomento anche le indicazioni e gli indirizzi del Parlamento 
ed è per questo che ho voluto qui svolgere al riguardo una mia riflessione. 

In materia di risorse preciso che non sono ancora a conoscenza della 
proposta definitiva del Ministro dell'Economia. Posso comunque preannun
ciarvi che le risorse non saranno ridotte; utilizzeremo quindi un livello di spe
sa pubblica che non sarà diminuito e, quindi, malgrado l'intervento correttivo 
che interverrà sul flusso di spesa pubblica generale allo stato, la valutazione 
che posso fornirvi in base alle assicurazioni fornitemi dal ministro per l'eco
nomia è che non ci sarà una riduzione delle risorse. Si ricorrerà, semmai, in 
misura maggiore allo strumento della flessibilità interna, soluzione che io 
condivido. Si tratta di quello strumento che permette, senza bisogno di una 
legge, di modulare, o meglio di <<spalmare» le risorse da un capitolo all'altro, 
qualora un capitolo sia in sofferenza e le risorse di un altro capitolo siano in 
esubero; è uno strumento molto utile. Comunque incontrerò le organizzazio
ni sindacali sul tema generale delle risorse del Ministero. Voi sapete che nello 
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scorso esercizio sindacale siamo riusciti ad avviare l'introduzione di molte 
delle soluzioni sollecitate dalle organizzazioni sindacali. Mi riferisco in parti
colare a due aspetti importanti molto cari al personale, sia diplomatico sia 
non diplomatico. Il primo riguarda gli strumenti di semplificazione dei capi
toli interni di bilancio. Come obiettivo, per risparmiare un'eccedenza di per
sonale nelle ambasciate o meglio utilizzarlo, puntiamo ad accorpare i capitoli 
di bilancio relativi a ciascuna ambasciata possibilmente unificandoli in un 
unico capitolo. Questo, come comprenderete, potrà determinare (ed è per 
questo che costituisce una delle principali richieste del sindacato, ad esempio 
della carriera diplomatica) sia un'assoluta accelerazione delle erogazioni di 
spesa, delle indennità di sede e dei rimborsi al personale in servizio, sia un'e
levata velocità delle risorse necessarie per le attività istituzionali delle amba
sciate: senza, quindi, quei passaggi burocratici che nell'attuale ordinamento 
(che, com'è ovvio, abbiamo ereditato) prevedono dai sette agli otto diversi ca
pitoli di bilancio per ciascuna ambasciata. 

Comprenderete bene quanto non sia facile modificare questo ordina
mento a causa di complessità interne; la determinazione da me espressa è di 
giungere all'accorpamento in un unico capitolo di bilancio. 

L'altra ipotesi sulla quale le organizzazioni sindacali hanno molto solleci
tato e su cui confido di poter compiere un passo in avanti, è di rendere stabile 
quel principio introdotto dal Ministero degli Affari Esteri, in via assolutamente 
innovativa rispetto agli altri dicasteri. Mi riferisco al principio in base al quale 
una quota, ripeto, solo una quota dei proventi derivanti dal servizio reso dal 
Ministero relativamente ai visti a pagamento per cittadini extracomunitari va a 
beneficio del fondo del personale, che le organizzazioni sindacali provvedono 
poi a ripartire. Si innesca così un collegamento tra gli oneri connessi con un 
servizio gravoso (quale quello del rilascio dei visti) ed un incremento delle ri
sorse della quota variabile dello stipendio del personale non diplomatico. Tut
to ciò è stato salutato come un grande risultato dalle organizzazioni sindacali. 
noi contiamo in questa finanziaria di rendere stabile tale meccanismo e dotare 
così di una risorsa aggiuntiva (ovviamente della quota variabile dello stipen
dio) il personale non diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. 

Infine, sempre in materia di personale, esiste la possibilità di estendere 
un meccanismo che, da Ministro della Funzione Pubblica, avevo introdotto 
nell'ordinamento e che considero virtuoso. Si tratta dello scambio di persona
le, dirigenziale e non, tra pubblico e privato. Può sembrare strano che lo fac
cia il Ministero degli Affari Esteri, trattandosi di un dicastero con delle tradi
zioni e, in fondo, con regole molto rigorose, ma siamo probabilmente la prima 
amministrazione che, con un distacco dal privato, ha chiamato un manager di 
una grande banca privata a prestare servizio ordinario presso la Direzione de
gli affari economici del Ministero degli Affari Esteri. Ci apprestiamo a fare al
trettanto distaccando un funzionario diplomatico e mettendolo a disposizione 
di un organismo associativo delle imprese private che, ovviamente, ce ne ha 
fatto richiesta. Credo che questa esperienza si potrà ampliare e che rappresen
ti un notevole passo in avanti sulla strada che porta il Ministero degli Affari 
Esteri ad essere strumento di sostegno al sistema delle imprese italiane. Passo 



MINISTRO FRATTINI 271 

ora agli altri temi qui affrontati: la Presidenza italiana. dell'Unione, l'Europa 
ed anche l'esito del referendum svedese. Ho tenuto molti incontri con i miei 
omologhi degli altri paesi e nel vertice di Riva del Garda dei Ministri degli 
Esteri. La Presidenza italiana, come avrete potuto leggere sulla stampa nazio
nale ed internazionale, ha tenuto un comportamento che riceve il pieno soste
gno in primo luogo del Parlamento europeo, ma anche di un consistente nu
mero di paesi dell'Unione, fra i paesi fondatori dell'Europa, e di un ulteriore 
numero di paesi non fondatori come la Gran Bretagna e, per citarne altri, la 
Danimarca, la Grecia, il Portogallo. 

Ebbene, un consistente numero di paesi ha incoraggiato la Presidenza 
nell'azione da noi intrapresa: difendere il risultato conseguito dalla Conven
zione europea, impedire compromessi al ribasso, cercare, semmai, il migliora
mento dei risultati della Convenzione ed evitare la riapertura di un grande 
dibattito sui pilastri dell'Unione. Sui quei pilastri per diciassette mesi ha lavo
rato una Convenzione alla quale Parlamento europeo, Parlamenti nazionali, 
Governi e la Commissione hanno inviato propri rappresentanti. Chi oggi pro
pone un emendamento di sostanza deve dimostrare di avere l'unanimità di 
consensi per sostenerlo. Altrimenti apriamo un vaso di Pandora e non falli
rebbe la Presidenza italiana, ma tutta l'Europa, perché mancheremmo ad un 
appuntamento che la Presidenza ritiene ineludibile: dare ai cittadini d'Europa 
una Costituzione prima delle elezioni al Parlamento europeo del2004. 

È ovvio che un'Europa a venticinque con le regole create per sei o dodici 
paesi, è un Europa che non può funzionare. È chiaro che l'idea della Presidenza 
- lo ripeto - con il pieno sostegno dei paesi membri dell'Unione, vecchi e nuovi, 
e del Parlamento europeo è quella di mantenere la rotta senza riaprire un dibat
tito istituzionale, che non avrebbe altra possibilità se non quella di far fallire il 
progetto costituzionale. Cerchiamo un risultato più ambizioso, se possibile, ma 
difendiamo il prodotto consegnatoci dalla Convenzione, se necessario. Su que
sta linea ci dobbiamo confrontare dopo il risultato negativo di Stoccolma, che è 
indice della volontà di alcuni paesi e, alloro interno, di larghe maggioranze po
polari, di rimettere in discussione il principio stesso dell'integrazione politica 
dell'Europa. Ecco perché, grazie alla comunicazione, ai dibattiti trasparenti (noi 
non faremo conclave segreti, ma inviteremo i membri del Parlamento europeo, 
quando saranno designati dal Parlamento stesso, a partecipare ai lavori della 
Conferenza Intergovernativa: non ci saranno stanze segrete) il nostro sforzo sa
rà quello di dimostrare alle opinioni pubbliche dei paesi che hanno maggiore 
riluttanza che questa è una sfida che non possiamo perdere. Se la perdiamo, il 
rischio che oggi - il Financial Times con il titolo di apertura evoca in prima pa
gina- sarebbe quello da un lato di tornare ad un'Europa come solo e semplice 
spazio di integrazione economica, dall'altro di simulare quelle cooperazioni 
rafforzate e quei mini direttori (quello che qualcuno ha chiamato statuto nello 
statuto), quelli sì pericolosi per i piccoli paesi che si dicono preoccupati dal pro
getto della nuova Costituzione. Quindi noi dovremo spiegare e dimostrare che 
una Costituzione europea può garantire grandi e piccoli. Il suo fallimento è 
mancanza di garanzie e stimola inevitabilmente la cooperazione tra i Paesi che 
vorranno fare da soli all'interno dell'Unione Europea. 
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Questa è la nostra impostazione per superare le difficoltà del messaggio 
politico che scaturiscono dal risultato negativo del referendum di Stoccolrna. 
Abbiamo un grande e diffuso sostegno in questo senso e certamente andremo 
avanti in tale direzione. 

Alcuni colleghi hanno toccato i due grandi terni dell'Iraq e del Medio 
Oriente. Di questi terni abbiamo parlato a Riva del Garda e ho discusso anche 
io fino alle ultime ore con varie personalità, dal primo ministro Abu Ala ai 
ministri palestinese e israeliano. A Riva del Garda si è svolto un dibattito im
portante ed estremamente positivo (spesso gli aspetti positivi sono messi po
co in risalto dai mezzi di informazione) sulla strategia europea di sicurezza e 
difesa. Il Vertice di Salonicco - come molti di voi sanno - ha affidato alla Presi
denza italiana, tra i tanti, un altro compito, quello di definire e presentare nel 
Consiglio europeo di dicembre, sotto la Presidenza italiana, il piano strategico 
europeo per la sicurezza e la difesa. Partiamo da una base che abbiamo defi
nito con l'Alto Rappresentante Javier Solana in giugno, l'abbiamo esaminata a 
fondo e la totalità dei commenti è stata positiva, con delle riflessioni che do
vremo affrontare in queste settimane (da qui a dicembre), su terni delicatissi
mi che sono scritti in quel documento, quali la legittimità dell'uso della forza 
e l'uso preventivo della forza. I terni più delicati che abbiamo affrontato negli 
scorsi mesi sono nel documento europeo per la sicurezza e difesa: il tema del
le capacità militari e del coordinamento tra Unione europea e NATO, tema 
sul quale - come certamente voi sapete - la Presidenza italiana ha ricondotto 
in alveo istituzionale quella che era nata come un'iniziativa di quattro paesi, 
che poteva apparire divisoria). 

Si è svolta a Roma il 29 agosto una riunione cui hanno partecipato tutti i 
membri dell'Unione, vecchi e nuovi, e abbiamo ricondotto a venticinque un 
dibattito che era nato in Belgio con quattro membri soltanto. Questo è un meri
to che io rivendico alla Presidenza italiana. Abbiamo affrontato il documento 
dicendo con grande chiarezza che Unione europea e NATO dovranno avere 
uno stretto coordinamento e non alternatività e si registra larga condivisione 
sul principio di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Lo segnalo perché in 
appendice la Presidenza italiana sta negoziando concretamente (questo vuol 
dire che lo potremo firmare nel giro di alcune settimane) un accordo quadro 
Europa-Nazioni Unite sugli aspetti civili della soluzione delle crisi, uno dei te
rni altissimi sui quali abbiamo lavorato. A me personalmente il segretario Kofi 
Annan ha dato un «via libera» molto favorevole per l'approfondimento. Credo 
che anche questo sia un fatto positivo che deve essere appreso dal Parlamento. 

Per quanto riguarda il Medio Oriente, la Presidenza italiana è impegna
ta direttamente come membro del <<quartetto>>, come avete ricordato. Dopo la 
strage di Tel Aviv di fine agosto ho preso l'iniziativa di chiedere al Segretario 
di Stato Powell, al Segretario Kofi Annan e al Ministro degli Esteri russo la 
convocazione urgente del <<quartetto>> per prendere delle decisioni. Il «quar
tetto>> si riunirà il 25 settembre prossimo a New York a margine dei lavori del
l' Assemblea generale a livello dei Ministri degli Esteri, quindi ad alto livello 
politico. Affronteremo il tema principale di come indurre entrambe le parti a 
riprendere i negoziati, perché non c'è alternativa a questa road rnap. 
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È evidente che ciò che la Presidenza ha già fatto e farà è in primo luogo 
chiedere per l'Europa un ruolo maggiore all'interno del «quartetto» e del pro
cesso di pace. Vedo ad esempio un ruolo maggiore dell'Europa nel meccani
smo di monitoraggio, che finora è stato ed è esclusiva di un altro membro del 
<<quartetto>>, gli Stati Uniti. Chiederemo per l'Europa la partecipazione al si
stema di monitoraggio della road map sul terreno. 

Il secondo profilo su cui credo l'Europa possa e debba impegnarsi di più 
è il concorso al nation building, quell'azione di riforma delle istituzioni pale
stinesi già in corso e per la quale noi abbiamo elementi e capacità, che si può 
coniugare molto bene con il piano di ricostruzione economico-sociale della re
gione, che due anni fa immagino il nostro Presidente del Consiglio e che oggi 
non e un'idea ma è una realtà. Infatti i paesi del G8 a Evian hanno deciso uno 
stanziamento concreto. 

Nel Vertice di Doha, previsto tra pochi giorni, ci sarà una riunione dei Mini
stri finanziari del GS, nel corso della quale avverrà la definizione concreta del 
quantum relativo alle risorse da destinare alla ricostruzione della regione e del 
territorio mediorientale, in particolare dell'area palestinese. Stiamo preparando 
altresì quella che abbiamo definito la conferenza dei donatori per la Palestina: il 
<<quartetto» si occuperà di questo aspetto e di quelli politici. Qualche giorno fa ho 
parlato con il Primo Ministro designato e ho raccolto da lui la volontà di prose
guire nel suo sforzo. Credo che nessuno di noi possa dire se questo sforzo riusci
rà. Abbiamo comunque il dovere come Europa di sostenerlo, perché esistono del
le condizioni necessarie ma non sufficienti perché il dialogo e la negoziazione per 
la pace possano riprendere. Una delle condizioni è lo smantellamento delle cen
trali e delle organizzazioni del terrorismo. Sono certo che non vi sarà sfuggito che 
l'Unione Europea, dopo dieci anni di incertezze, proprio sotto la Presidenza ita
liana, ha deciso di inserire Hamas nella lista nera delle organizzazioni del terrori
smo. Questo fatto costituisce un segnale estremamente rigoroso. Certamente lo 
smantellamento deve avvenire a livello locale e questo richiede che i poteri di po
lizia e sicurezza vengano affidati ad una sola autorità di governo, cosa che non è 
avvenuta con Abu Mazen, il quale, non a caso, si e dimesso per questa ragione. 

SAVERIO VERTONE. C'è un articolo del Corriere della sera su questo argo
mento, e forse è il caso di citarlo tutto. 

FRANCO FRATTINI, Ministro degli Affari Esteri. Egli ha spiegato le ragioni, e 
tra queste vi è l'impossibilità di smantellamento delle organizzazioni terroristi
che anche per la mancanza dei poteri di polizia necessari. Queste sono condi
zioni - come ho già detto all'onorevole Vertone, che avrà la pazienza di ascol
tarmi - necessarie ma non sufficienti. Anche la parte israeliana evidentemente 
deve fare quanto è prescritto nella road map. La Presidenza italiana, a nome 
dell'intera Unione Europea, ha detto con grande chiarezza, in un messaggio 
pubblico - non sarà sfuggito a nessuno dei colleghi presenti - come l'Europa 
non sia favorevole all'ipotesi di esiliare Arafat, prendendolo forzatamente da 
Ramallah. È persino superfluo dire, e ho appena finito di precisarlo nel corso 
della conferenza stampa con Fischer, che l'ipotesi di ucciderlo è ancor meno 
condivisibile - non so se qualcuno dei colleghi dell'opposizione possa pensare 
che vi sia poca chiarezza su questo punto da parte del Governo. 
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È evidente che da parte israeliana occorre, come indicato dal Presidente 
del Consiglio, la pazienza e la volontà di riprendere i negoziati, evitando rea
zioni che possano innescare nuova violenza. Questo lo abbiamo detto con sin
cerità ai nostri amici israeliani. Abbiamo spiegato che vi sono iniziative, come 
quella di costruzione del muro di difesa, che non hanno altro effetto se non 
quello di inasprire i rapporti senza conseguenze concrete. 

La Presidenza italiana conta di arricchire queste riflessioni nel corso del 
dibattito al <<quartetto» e di continuare ad esprimere messaggi equilibrati, ri
volgendosi ad entrambe le parti. Sono convinto che, contrariamente a quanto 
qualcuno aveva detto - e tra questi purtroppo lo stesso Arafat - la road map 
non sia morta. Anzi, deve essere rivitalizzata ed è obbligo della comunità in
ternazionale stimolate entrambe le parti, in pari misura, al rispetto degli im
pegni scritti nel documento. Questo sarà l'impegno della Presidenza italiana 
dell'Unione europea nelle prossime settimane. 

Passo rapidamente al tema relativo all'Iraq. A Riva del Garda la Presi
denza italiana ha ottenuto il consenso di tutti i membri dell'Unione europea, 
vecchi e nuovi, su due elementi. Il primo elemento è che si deve e si può rico
struire l'Iraq, perché la prima preoccupazione deve essere quella di alleviare 
le condizioni di vita del popolo iracheno anche sotto il profilo della sicurezza. 
È evidente per questo che lo sforzo di un dibattito aperto deve continuare, 
per arrivare ad una risoluzione dell'ONU. Questa è una delle affermazioni su 
cui tutti noi europei siamo stati d'accordo. L'altro elemento che dobbiamo 
preparare, con gli strumenti appropriati, è una transizione politica verso un 
ordinamento ed un governo liberamente gestito dall'Iraq e dagli iracheni, co
involgendo l'ONU con un ruolo realmente vitale. Per fare questo, occorre in
dividuare una sorta time-table. Occorre coinvolgere il Governing Council, os
sia l'organismo provvisorio legittimato dagli iracheni, che ha nominato un 
Governo provvisorio. Certo non vi sarà sfuggito che quel Governo ha scelto 
un Ministro degli esteri curdo, fatto di straordinaria novità. Questo Ministro è 
stato ammesso a partecipare alla prima riunione della Lega araba, che lo ha 
quindi legittimato come esponente di un Governo con il quale dialogare. L'O
NU evidentemente deve e può assumere un ruolo di codeterminazione nel 
processo di transizione politica. Vedo l'Alto Rappresentante del Segretario ge
nerale delle Nazioni Unite, insieme al Consiglio di governo iracheno, fissare il 
time-table per arrivare a libere elezioni, e quindi al nuovo Governo. 

È evidente che ci sarà bisogno di sicurezza all'interno del territorio ira
cheno. Viene genericamente accettata l'ipotesi di una forza multinazionale, le
gittimata direttamente dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con l'obbligo di 
riferire periodicamente, che sia, sulla base di un altro paragrafo della medesi
ma ipotesi di soluzione, sotto la responsabilità degli Stati Uniti d'America (su 
questo punto non ci sono critiche particolari). Ciò che occorre è l'investitura e 
la legittimazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. 

Molti di voi avranno letto le ultime prese di posizione della Francia, 
alla ricerca di un dibattito aperto senza pregiudiziali, sulla base di afferma
zioni che ormai parlano di un simbolico trasferimento di potere agli irache
ni, essendo ben consapevoli che un trasferimento reale è difficile da attuare 
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nel giro di qualche settimana, anche se sotto la guida dell'ONU può diven
tare possibile, purché sia lo stesso ONU a fissare con il Consiglio di governo 
iracheno i tempi della transizione. Come Presidenza europea stiamo orga
nizzando la Conferenza dei donatori per l'Iraq, che si terra il 24 ottobre a 
Madrid. Affinché non vi siano equivoci in proposito, voglio dire che il Mini
stro Fischer, tra le molte cose, mi ha informato oggi anche dell'incontro che 
si terra sabato a Berlino tra il Cancelliere Schroeder, il Presidente Chirac e il 
Primo ministro Blair. Si tratterà di un incontro assolutamente inforrnale per 
cercare di appianare delle difficoltà insorte tra i tre paesi interessati, in par
ticolare tra la Gran Bretagna e la Francia. Il Ministro Fischer è venuto a Ro
ma per informare la Presidenza di che cosa si discuterà in questa riunione. È 
fuor di alcun dubbio che la Presidenza non può partecipare ad una colazio
ne inforrnale organizzata da due o tre paesi. Siamo informati e sappiamo 
quale sarà l'ordine del giorno di quella colazione, che riguarderà le difficol
tà incontrate nella redazione della bozza di risoluzione relativa all'Iraq e al
cune difficoltà relative ai rapporti tra Francia e Gran Bretagna. Sono mode
ratamente ottimista sulla possibilità che l'ONU, a margine dei lavori del
l' Assemblea generale, raggiunga l'intesa su un testo di risoluzione, come 
l'intera comunità internazionale auspica. 

Esprimo ora qualche considerazione conclusiva su terni specifici. Il Pre
sidente Selva ha sollecitato la mia doverosa attenzione relativamente all' Ame
rica latina. Posso rispondergli che, in primo luogo, noi abbiamo preso l'impe
gno di dare una forte accelerazione ai negoziati tra Unione europea e Merco
sur; come paese di riferimento abbiamo contribuito positivamente alla chiu
sura del negoziato tra Argentina e Fondo monetario internazionale. Voi sape
te che esistono meccanismi con criteri di revisione delle modalità di paga
mento dei crediti prima stabilite; abbiamo approvato quel meccanismo pro
prio perché abbiamo ritenuto che i nostri amici argentini meritino un segnale 
di sostegno torte attraverso l'impegno del Fondo monetario. Posso rassicura
re la Commissione che anche sui terni della cooperazione con i paesi dell'A
merica latina, la Presidenza italiana e l'Italia, a titolo nazionale, non intendo
no abbassare la guardia. 

Ai colleghi che hanno affrontato il tema del protocollo di K yoto voglio 
dire che nel vertice DE-Russia, che si terra a Roma agli inizi di novembre, cer
cheremo di stimolare il Presidente Putin e la Russia ad aderire al protocollo. 
Non posso anticipare le conclusioni, ma nella posizione della Russia abbiamo 
registrato una attenta disponibilità, per usare un'espressione diplomatica. 
Noi auspichiamo fortemente questo risultato e continueremo da qui al 6 no
vembre a sollecitare la controparte russa ad aderire al protocollo. 

Qualche collega ha toccato il tema delle ratifiche. Non conosco detta
gliatamente lo stato dell'arte delle ratifiche che sono state citate. Comunque, 
per quanto riguarda la Convenzione delle Alpi, posso dire che, avendo l'Italia 
ottenuto un grande risultato, quello di portare a Bolzano il segretariato opera
tivo della Convenzione, insediatosi sabato scorso alla presenza mia e del Mi
nistro Matteoli, è evidente che tale circostanza ci porta ad accelerare la ratifica 
della Convenzione delle Alpi e degli annessi protocolli. 
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All'onorevole Calzolaio voglio segnalare che ho letto con attenzione la 
proposta di legge del suo gruppo sulle ratifiche: Posso far presente che, man
cando una normativa quadro in materia, quando ho assunto le funzioni di 
Ministro degli affari esteri la mia idea è stata quella di scrivere immediata
mente ai Presidenti di Camera e Senato e ai Presidenti delle Commissioni 
competenti pregandoli di fare uno sforzo per compiere una accelerazione 
straordinaria. Avrete probabilmente constatato che negli ultimi mesi vi è stato 
un incremento delle ratifiche come raramente si è visto negli ultimi tempi. 
Contiamo di esaurire tutte le ratifiche pendenti entro la fine della Presidenza 
italiana. A mio avviso è comunque utile uno strumento per rendere più age
voli le relative procedure. 

Intervento del Presidente del Consiglio on. Berlusconi 
alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica 

(12 novembre) 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

il dolore è in questo momento il sentimento di tutta la nazione. 
Un dolore profondo per le vite stroncate dal terrorismo durante una 

spedizione umanitaria e di libertà in soccorso al popolo iracheno, in difesa 
della stabilità e della sicurezza del Medio Oriente. 

Ma dobbiamo dire che proviamo anche un sentimento di orgoglio per 
il coraggio e l'umanità con cui i nostri militari, e in primo luogo l'Arma dei 
Carabinieri, hanno saputo lavorare e lavorano per rendere sopportabile la 
situazione ai bambini, alle donne, agli anziani e ai deboli, che vivono in una 
regione martoriata per 34 anni da un regime infame e adesso anche dal ter
rorismo. 

La nostra determinazione è la stessa degli italiani in divisa che si sono 
fatti onore e si fanno onore nella coalizione impegnata nel sostenere il cammi
no dell'Iraq verso la democrazia. 

Nessuna intimidazione deve smuoverei dalla volontà di aiutare quel 
paese a risorgere e a costruirsi un autogoverno di sicurezza e di libertà. 

Da quando una guerra feroce è stata dichiarata dal fanatismo terrori
sta all'umanità intera con la strage dell'H settembre 2001, questo Governo, 
forte del voto del Parlamento, ha agito perché l'Italia fosse leale con i suoi 
storici alleati, sicura di sé e del suo ruolo, nel contesto europeo a cui ap
partiene come paese fondatore, capace sempre di proporre soluzioni utili 
ad una coalizione, la più vasta possibile, in favore della democrazia e del
la libertà. 

Abbiamo lavorato per l'unità dell'occidente contro ogni forma di divi
sione, di particolarismo, come dimostra anche dalla recente risoluzione del 
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Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e ci siamo impegnati, senza ri
sparmio di mezzi e di energie, per assicurare sempre che gli obiettivi della 
nostra missione fossero l'assistenza umanitaria e il mantenimento dell'ordine 
e della pace: due obiettivi per i quali le nostre Forze armate si sono distinte e 
si distinguono da molti anni in diversi paesi del mondo, facendo onore a se 
stesse e all'Italia. 

Era il dovere dei nostro paese, era il nostro dovere e l'abbiamo compiuto. 
Era forse inevitabile che la reazione del terrorismo, dopo l'inaudito attac

co all'ONU, alla Croce rossa, alle Ambasciate, cercasse di accanirsi anche sui 
soldati italiani, amati e rispettati dalla popolazione irachena, soldati che hanno 
lavorato e lavorano per garantire la rinascita di quel paese e il varo di un regi
me di autogoverno che possa rappresentare tutte le religioni e tutte le etnie. 

La libertà e l'autogoverno hanno suscitato l'inimicizia assassina dei fa
natici. 

I nostri carabinieri, i nostri soldati, le famiglie dei caduti e tutti gli italiani 
sanno bene che l'esemplare comportamento dei nostri ragazzi si ricollega diretta
mente alle grandi tradizioni di umanità e di coraggio delle nostre Forze Armate. 

Se c'è un giorno in cui le polemiche dovrebbero tacere, se c'è un giorno 
in cui la totalità dei cittadini deve riconoscersi solidale con chi adempie all'al
ta missione di difendere i valori della nostra democrazia costituzionale, que
sto è il giorno, queste sono le ore! Mi rivolgo a tutto il Parlamento affinché, a 
nome di un paese finalmente unito, venga data oggi una grande prova di ma
turità democratica e di lealtà verso chi ha perso la vita in difesa dei valori e 
dei beni più preziosi dell'umanità: la libertà e la democrazia, la sicurezza e la 
pace. Vi ringrazio. 

Signor Presidente, il Ministro Martino è a disposizione per illustrare do
verosamente quanto accaduto. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alla Camera dei Deputati: Informativa urgente 

sull'andamento dei lavori della Conferenza Intergovernativa 
per la revisione dei Trattati 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

(lO dicembre) 

vorrei informare, per rispetto doveroso, lei e tutta l'Assemblea che sa
rò costretto a lasciare quest'aula tra un ora perché, presso il Ministero degli 
Affari Esteri, è stato organizzato un incontro che potrà avere conseguenze 
importanti e positive su una delle più delicate materie che affliggono la po
litica internazionale: la pace in Medio Oriente. Abbiamo organizzato il pri
mo incontro diretto tra il Ministro degli Esteri dell'Autorità Nazionale Pale-
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stinese ed il Ministro degli Esteri israeliano. Ci vedremo lì tra circa un'ora e 
mezzo, quindi la prego, signor Presidente, di volermi scusare se dovrò al
lontanarmi. Ci sarà, ovviamente, un sottosegretario per ascoltare il seguito 
degli interventi di tutti i colleghi. Inizio il mio intervento con un brevissimo 
riferimento a quello che nel Consiglio Europeo di venerdì prossimo sarà 
l'argomento principale. Tratterò, poi, ciò che invece discuteremo nella Con
ferenza intergovernativa che comincerà subito dopo a livello di Capi di Sta
to e di Governo. Per quanto riguarda il Consiglio Europeo, posso soltanto 
dire con soddisfazione che, alla fine del semestre, la Presidenza italiana è in 
grado di definire l'approvazione di alcune iniziative di indubbia rilevanza. 
La prima iniziativa che verrà presumibilmente approvata dal Consiglio eu
ropeo sarà il piano europeo per la crescita che comprenderà una grande 
strategia europea per le infrastrutture, per le reti di comunicazione informa
tica, per la ricerca. In altri termini, si tratta di quella grande strategia euro
pea che permetterà di abbattere realmente le barriere che ancora esistono tra 
paese e paese. Si tratterà, come molti sanno, di un'iniziativa concreta che 
darà il via anche ad un piano di grandi infrastrutture transeuropee, piano 
del quale da molti e molti anni si discute. Nel Consiglio di dicembre appro
veremo tale piano. Sarà poi sottoposto all'approvazione del Consiglio un al
tro grande piano strategico europeo che, per la prima volta, viene non sol
tanto affrontato, ma compiutamente definito: il piano strategico europeo per 
l'immigrazione e, più in generale, le politiche migratorie. Come molti colle
ghi sanno, dal giugno 2003 il Consiglio Europeo aveva dato mandato alla 
Presidenza successiva, cioè alla Presidenza italiana, di definire le linee stra
tegiche. Noi in questi cinque mesi e mezzo di lavoro non solo abbiamo defi
nito le linee strategiche, ma possiamo oggi contare sull'approvazione di 
quelle misure, che da un lato, serviranno alla prevenzione ed al contrasto 
del traffico di esseri umani, dall'altro, creeranno concretamente un'agenzia 
europea per il controllo delle frontiere - che non saranno più quelle degli 
Stati nazionali, ma le frontiere dell'intera Europa- per fare fronte al traffico 
di immigrati clandestini. Avremo, nello stesso tempo, l'approvazione di un 
piano di forte e seria cooperazione con i paesi di provenienza e di transito 
dei flussi migratori: un piano di cooperazione che incoraggerà quei paesi a 
condividere, con noi, una medesima sfida, quella di accogliere gli immigrati 
che vengono in Europa per lavorare onestamente e quella di impedire che 
agiscano i trafficanti di esseri umani. 

Sarà un piano europeo, un piano strategico, lo ripeto, concordato com
pletamente. Avremo, inoltre, un documento di straordinaria importanza, il 
primo documento europeo per la difesa e la sicurezza europea. È un docu
mento che è stato delineato nel Consiglio Europeo del giugno scorso e, ancora 
una volta, noi portiamo all'approvazione il piano strategico, che permetterà, 
insieme, ad un'Europa unanime e concorde, di affrontare le sfide comuni, co
me quella del terrorismo o della proliferazione delle armi di distruzione di 
massa. Voglio soltanto citare due documenti di grande importanza, che saran
no sottoposti all'approvazione del Consiglio Europeo, oltre alle molte altre 
questioni, su cui non entro per brevità. I due documenti saranno i seguenti: 
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innanzitutto vi sarà il primo documento europeo, il primo in assoluto, sul 
dialogo interreligioso. Siamo convinti - come credo molti - che il terrorismo e 
la sicurezza siano sfide e problemi per l'intera comunità internazionale, ma 
anche che il principio del dialogo con le religioni, il dialogo con le comunità 
musulmane, debba (e possa) essere nel quadro di un rispetto reciproco: il ri
spetto per coloro che intendono rispettare le nostre regole, i nostri principi, le 
nostre leggi. È la prima volta, come sapete, che un programma organico, di 
dialogo tra le culture e le religioni, diventa un piano europeo. Altrettanto im
portante sarà la dichiarazione, che noi allegheremo alle conclusioni del Consi
glio Europeo: una dichiarazione sul vincolo e sulla coesione euroatlantica. 
Ancora una volta, non vi sono precedenti concreti di una dichiarazione orga
nica -non di un pezzo delle conclusioni- con cui i paesi dell'Europa afferma
no che il vincolo euroatlantico è un pilastro di solidarietà e di azione comune, 
che si fonda su valori comuni, che sono da cinquant'anni una linea guida del
la politica non solo dell'Italia, ma anche dell'Europa. Credo che questo, nelle 
grandi linee, sia il contenuto degli atti politicamente più significativi, insieme 
ai molti altri che il Consiglio Europeo approverà. 

Venendo ora alla sfida che inizierà subito dopo la conclusione del Con
siglio europeo, con la riunione della Conferenza Intergovernativa, si tratta, 
come voi sapete, di una sfida alla quale la Presidenza italiana lavora dal 4 
ottobre di questo anno. Sono poco più di due mesi e in questi due mesi (e 
poco più) noi abbiamo tenuto fede all'impegno, che più volte io stesso ave
vo preso dinanzi al Parlamento: l'impegno di mantenere il progetto di trat
tato il più vicino possibile rispetto a quanto la Convenzione europea aveva 
approvato e definito in 18 lunghi mesi di lavoro approfondito, con la parte
cipazione dei Governi, dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e 
della Commissione europea. Quel risultato per noi costituisce non solo una 
buona base di lavoro per arrivare ad una proposta conclusiva, ma anche l'e
quilibrio tra i modelli diversificati di Europa che molti Stati avevano in 
mente; a mio avviso, pertanto, se quella proposta, quel progetto, la nostra 
proposta, diventerà realtà, vi sarà un equilibrio adeguato per le future gene
razioni. Quali sono le linee guida cui vorrei riferirmi? Le linee guida si rin
vengono nell'idea di un'Europa capace di decidere, di assumere, nella scena 
internazionale, maggiori e più forti responsabilità, di un'Europa che veda 
nell'ideale europeo non la sommatoria degli interessi degli Stati membri, 
ma un valore aggiunto che permetterà alla medesima di parlare con una so
la voce nella scena internazionale e, quindi, di essere, al tempo stesso, credi
bile ed autorevole. Credo questo sia il primo punto dal quale non intendia
mo discostarci. Il secondo punto è rappresentato dal mantenimento dell'e
quilibrio raggiunto, che dia un Consiglio Europeo forte ed autorevole che 
duri nel tempo, una Commissione che sia l'organo di attuazione delle deci
sioni politiche dell'Europa (non mai, come qualcuno aveva immaginato, un 
super Stato europeo, ma un'unione di Stati e di popoli rispettosa delle iden
tità, delle tradizioni e dei valori di tutti i popoli d'Europa), una capacità au
tonoma di difesa e di esprimere, nonché di produrre sicurezza (e non solo 
di consumare sicurezza) ed una figura, quella del Ministro degli Esteri del-
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l'Unione Europea, che sarà il coordinatore, la sintesi di queste differenti esi
genze. Quando abbiamo affrontato la Conferenza Intergovernativa, abbia
mo trovato, come logico, voci diverse: paesi che volevano ridurre il livello 
di ambizione della futura Costituzione per l'Europa e paesi che chiedevano, 
e chiedono, di ritornare indietro, di rimanere fermi. L'azione della Presiden
za italiana è stata guidata dallo spirito dei paesi fondatori anzitutto. L'Italia 
e un grande paese fondatore dell'Europa ed a tale spirito intende rimanere 
fedele. Noi riteniamo, in altri termini, che il principio che ha guidato per 
cinquant'anni l'integrazione dell'Europa non possa e non debba essere per
duto ora, in un compromesso al ribasso che allontanerebbe definitivamente 
la fiducia dei cittadini. Sappiamo, e lo sapevamo all'inizio del nostro sforzo, 
che l'impresa non è difficile, ma non è nemmeno facile: è un'impresa possi
bile, perché abbiamo raccolto un grande senso di responsabilità da parte di 
tutti i componenti, vecchi e nuovi membri dell'Unione, della Conferenza in
tergovernativa. Colleghi, il 4 ottobre siamo partiti con 92 punti di divergen
za e di dissenso. Dopo questi due mesi siamo arrivati oggi con pochissimi 
punti di dissenso reale, forse uno solo, su cui parlerò in seguito. Molti pun
ti, realmente difficili da risolvere, sono stati risolti. Abbiamo trovato un ac
cordo sulle linee strategiche della difesa europea. L'Europa, fino a due mesi 
fa, era non soltanto divisa, ma addirittura spaccata, con un concetto di dife
sa europea, che alcuni vedevano come alternativa all'Alleanza atlantica e 
che altri rifiutavano, non ritenendo possibile un'autonoma difesa europea. 
Abbiamo mediato, abbiamo raccolto le posizioni dei paesi più lontani (quel
le tedesche e francesi) e le abbiamo poste accanto a quelle inglesi che erano 
realmente distanti. Oggi, da quelle posizioni è nata la proposta della Presi
denza, che ha registrato un consenso generalizzato. Abbiamo ottenuto un 
consenso forte sull'ampliamento dei casi di maggioranza qualificata. Voglia
mo che tale maggioranza sia uno strumento per decidere rapidamente e per 
evitare il rischio che il potere di veto di un paese blocchi l'avanzata del pro
cesso di integrazione. Ma, nello stesso tempo, abbiamo ottenuto - spiegando 
le buone ragioni - di sottolineare che questa nuova Europa sarà un'Europa 
rispettosa dei diritti della persona umana, dei valori dell'uomo, dei valori di 
parità, di uguaglianza, dunque un'Europa che guarda alla pace e alla stabi
lità come valori fondanti della sua Costituzione. Sono stati fatti passi avanti. 
Abbiamo trovato conferma di ciò nell'idea che il Ministro degli Esteri del
l'Unione sarà realmente una delle principali novità; infatti, avrà in sé la fun
zione di coordinamento della politica internazionale dell'Unione e, nello 
stesso tempo, sarà componente della Commissione, quale delegato alle rela
zioni esterne. È quello che gli addetti ai lavori chiamano il doppio cappello: 
sarà cioè nelle mani di una sola persona il potere grande di cercare di far 
parlare l'Europa sulla scena internazionale con una sola voce. Abbiamo, 
quindi, registrato spirito costruttivo e volontà di arrivare ad un accordo, 
tuttavia, non ci dobbiamo nascondere le difficoltà. La Presidenza italiana, in 
questo momento, per il suo essere espressione di un grande paese fondatore 
dell'Europa, ritiene di dover essere custode di un valore europeo, vale a di
re di un valore che trascenda illegittimo diritto di ogni Stato membro di ve-
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der rispettato l'interesse nazionale. Abbiamo il dovere di richiamare tutti i 
paesi al rispetto di questo principio. Un'Europa che si da una Costituzione 
per 450 milioni di cittadini è un'Europa che, nel suo percorso di integrazio
ne, compie uno storico passo avanti. Come possiamo immaginare un'Euro
pa che si unifica con 25 paesi e che continua a funzionare con le istituzioni 
create quando i paesi erano soltanto 6 o magari 12? Sarebbe un'Europa con
dannata all'immobilità, un'Europa condannata a non decidere e che darebbe 
ai suoi cittadini un senso di una sfiducia crescente nella sua reale potenziali
tà. In questo momento, è questo il dovere della Presidenza italiana: ascolta
re - come abbiamo fatto - raccogliere le buone ragioni e introdurle traducen
dole in norme laddove è possibile, impedendo a tutti i costi un compromes
so al ribasso che sarebbe il fallimento dell'Europa. Non sarebbe la vittoria di 
alcuni contro gli altri: sarebbe la sconfitta di tutti noi. E questo, noi non lo 
possiamo consentire, e non lo consentiremo. Continueremo fino all'ultimo a 
spiegare ai paesi quel nuovo sistema di maggioranza che tiene conto del pe
so dei popoli e del valore uguale degli Stati; un sistema di doppia maggio
ranza che supera le nebbie del Trattato di Nizza, che quasi nessuno ha ap
prezzato ed apprezza. Cari colleghi, quel sistema da un voto ad ogni Stato, 
a Malta come alla Germania, ma tiene conto doverosamente nella maggio
ranza del peso dei popoli, delle popolazioni, dei piccoli, dei medi e dei 
grandi paesi. Questo sistema non può essere scartato, non può essere ab
bandonato, deve essere difeso. E noi lo stiamo difendendo. In conclusione, 
voglio dire che la nostra azione sarà ispirata ad un grande obiettivo. L'obiet
tivo di raggiungere, tra sabato e domenica mattina al massimo, un accordo 
su un progetto di Costituzione europea alto e nobile; un progetto che serva 
ai cittadini; un processo e un progetto che permettano all'Europa di decide
re. Ma se questo non sarà possibile, se vi sarà ancora il politicamente legitti
mo diritto di qualche Stato di opporsi e il diritto di chiedere un compromes
so al ribasso, noi non lo accetteremo. Preferiamo non avere una Costituzio
ne per l'Europa piuttosto che avere una brutta e inefficiente Costituzione 
per l'Europa. E, allora, in quel caso, noi diremo, con grande chiarezza, che 
non c'è nessuno che ha vinto. Non ha vinto la Presidenza italiana, non han
no vinto tutti i paesi d'Europa, abbiamo perso tutti. Si aprirebbe uno scena
rio di crisi all'interno del processo d'integrazione europea; si aprirebbe un 
processo di crisi all'interno del quale inevitabilmente verrebbe a qualcuno 
la tentazione o la realtà, che alcuni Stati hanno già delineato, di un'Europa 
dalle molte velocità. Ed è proprio per evitare un'Europa dalle molte velocità 
che noi vogliamo una buona Costituzione per l'Europa; ed è proprio per 
questo, e concludo, che abbiamo detto con grande chiarezza che noi non po
tremo accettare, a titolo nazionale, da gennaio in poi, un compromesso che, 
come Presidenza dell'Unione Europea, abbiamo rifiutato. Quello che oggi ci 
rifiutiamo di coordinare, cioè un compromesso al ribasso, come Stato nazio
nale, come Governo italiano non lo accetteremo neanche in seguito. Non si 
pensi di superare di qualche settimana la fine di dicembre e di proporre un 
compromesso al ribasso perché in questo momento l'Italia, a titolo naziona
le, direbbe assolutamente di no. 
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Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
in occasione della presentazione degli auguri 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 no
me dell'intero Corpo Diplomatico, ha rivolto all'Italia e alla mia persona. Ap
prezzo la profondità delle Sue riflessioni. Apprezzo il riconoscimento che Ella 
ha voluto esprimere anche all'opera che l'Italia e il governo italiano hanno 
svolto nel semestre che sta per terminare. Ricambio gli auguri con sincera 
amicizia verso tutti i Vostri Paesi. La voce della diplomazia deve essere moti
vo di speranza soprattutto nei momenti difficili: ed il mondo attraversa oggi 
una fase irta di difficoltà e di incalzanti eventi internazionali. 

Ella ha giustamente ricordato gli statisti che avviarono l'unità europea: 
pochi giorni or sono eravamo vicini a un traguardo cruciale. Anche se il re
cente Consiglio Europeo di Bruxelles ha consentito di acquisire importanti in
tese, il mancato completamento dell'accordo è una battuta d'arresto cui occor
re porre riparo con rapidità. Si rischia altrimenti - e questo rischio l'ho più 
volte denunciato - che l'Unione Europea allargata cominci ad operare senza 
un'adeguata impalcatura istituzionale e che alle prossime elezioni politiche i 
cittadini europei non possano pronunciarsi su un definitivo Trattato costitu
zionale. Rimane, per certo, il progetto della Convenzione approvato dal Con
siglio Europeo; vi sono successive intese raggiunte nel corso del Semestre ita
liano. Tutto questo è acquisito: urge il completamento; e con questi sentimenti 
formulo voti di successo alla prossima Presidenza dell'Irlanda. 

Le crisi che hanno contrassegnato la storia dell'Unione Europea si sono 
trasformate in successi grazie alla fortissima volontà politica che ha sempre 
sorretto l'unificazione: se ne sono fatte spesso interpreti avanguardie aperte, 
animate da autentico slancio ideale. 

L'Unione Europea non può rinunciare alla realizzazione delle sue gran
di potenzialità e responsabilità: come fattore di democrazia, di stabilità, di si
curezza nei rapporti internazionali. 

Il2003 è stato l'anno del conflitto in Iraq. Come tutte le guerre, ha fatto 
entrare il dolore nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Ha sollevato interro
gativi che toccano da vicino l'assetto della comunità internazionale. Dopo la 
cattura di Saddam Hussein, oggi si apre una rinnovata possibilità di riconci
liare gli iracheni, di accelerare il passaggio a istituzioni irachene delle respon
sabilità di governo, di sanare le divisioni internazionali. Le Risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza, la 1483 ma soprattutto la 1511, attribuiscono alleNa-. --
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espressione e strumento della volontà della comunità internazionale. Su que
sta base l'Italia partecipa alla stabilizzazione dell'Iraq e ha pagato al caro 
prezzo di giovani vite umane la propria missione di pace e di sicurezza. An
che le Nazioni Unite dovranno avere modo di assumere le proprie responsa
bilità in Iraq. Confermeranno così di essere oggi più che mai indispensabili: 
per conferire all'azione internazionale la legittimazione di cui ha bisogno per 
essere veramente efficace. 

Mi sia consentita una riflessione personale. Sono stato testimone indiret
to, negli anni della mia gioventù, delle innumerevoli violazioni del diritto in
ternazionale e delle loro tragiche conseguenze Ho visto risorgere il diritto in
ternazionale con la Carta di San Francisco: punto d'approdo di un processo 
alimentato dai contributi illuminati di generazioni di pensatori, filosofi, uo
mini di governo, in Europa e in tutto il mondo occidentale; maturato attraver
so i travagli e le sofferenze di terribili conflitti. 

A San Francisco sono nate le Nazioni Unite, a Roma le Comunità euro
pee. La comunità atlantica si è ritrovata nella Nato. Le istituzioni multilaterali 
internazionali restano i cardini dell'ordine internazionale, al di là dei limiti 
emersi negli anni. Il contributo delle Nazioni Unite è stato già essenziale al 
mantenimento di complesse situazioni armistiziali, al funzionamento di mec
canismi regolatori della vita internazionale, ai progressi compiuti nello svi
luppo sostenibile. 

La volontà di risolvere insieme i problemi è garanzia di funzionamento del
la comunità internazionale. Solo su questa base potremo compiere i passi succes
sivi: individuare i fattori che ostacolano il funzionamento dell'organizzazione, 
proporre i rimedi necessari, mantenendo saldi i principi e l'impianto di base. Ben 
più che formule di ristrutturazione degli organi intergovernativi, aiuterà una ri
flessione sulle linee d'azione e sulle capacità operative del sistema societario, per
ché siano effettivamente rispondenti agli obiettivi per cui esso è stato creato. 

La recente globalizzazione del terrorismo minaccia l'intera comunità in
ternazionale, non soltanto i singoli Paesi. Il terrorismo va innanzi tutto contra
stato con fermezza: impegnando risorse umane, finanziarie, volontà politica. 
Ma contrastarlo non basta: dobbiamo sradicarlo. Per questo, occorre agire sul
le cause, vicine e lontane, che lo alimentano. Le situazioni di conflitto offrono 
facile occasione per una contrapposizione culturale, fino alla negazione dei 
valori fondamentali di rispetto reciproco, alla base dell'esperienza umana. Le 
stridenti e spesso crescenti ineguaglianze fra Paesi e popoli della terra creano 
un terreno favorevole a sentimenti di esclusione dalle opportunità e dai bene
fici della comunità internazionale. 

Solo il dialogo, il rispetto della dignità di ogni essere umano, sventano 
lo spettro di nuove guerre di religione; smantellano i pregiudizi e le barriere 
di cui si avvalgono i fautori dell'estremismo e della violenza. 

Nello spazio mediterraneo e medio-orientale, due popoli - l'israeliano e 
il palestinese - i cui destini sono inestricabilmente connessi, si sono ancora di 
più inoltrati, negli ultimi tre anni, nel vicolo cieco della violenza. Vanno aiuta
ti a ritrovare le ragioni della convivenza e della collaborazione, attraverso 
passi concreti gli uni verso gli altri. 
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La confluenza, nell'area mediterranea, delle tre grandi religioni mono
teistiche - cristiana, mussulmana, ebraica - ed un proficuo interscambio di va
lori, di tradizioni, di conoscenze, smentiscono che Occidente e tradizione isla
mica siano destinati alla contrapposizione. 

Il superamento del divario Nord-Sud resta la condizione indispensabile 
per vincere le sfide del XXI secolo. Soprattutto in Africa rimangono irrisolti im
mani problemi. È necessario progredire lungo la strada segnata dal Vertice di 
Genova, adottando un metro di verifica che renda visibile e misurabile, attra
verso iniziative reali, il progressivo avvicinamento degli obiettivi. La cancella
zione del debito estero, finanziario e commerciale, nei confronti dei Paesi più 
poveri costituisce un fattore essenziale per la liberazione di risorse destinabili 
ad obiettivi di sviluppo. L'unica pregiudiziale ostativa alla cancellazione si de
ve operare nei confronti di Paesi coinvolti in conflitti armati esterni o interni. 

Signori Ambasciatori, gli interessi dell'Italia affondano le proprie radici 
storiche, economiche, culturali, nell'Europa e nel Mediterraneo. 

La vocazione culturale e l'intraprendenza commerciale, sviluppatesi 
ininterrottamente dalle antiche civiltà del Mediterraneo, sostengono l'azione 
del mio Paese nella più ampia comunità internazionale. L'imprenditoria ita
liana ha sempre saputo consolidare i suoi rapporti con i mercati mondiali rin
novando le proprie strategie di fronte al mutare delle situazioni di competiti
vità internazionale. La presenza operosa, nei cinque continenti, di un numero 
di cittadini di origine italiana forma, insieme agli italiani all'interno dei confi
ni nazionali, una grande comunità di più di cento milioni di persone. 

Gli stretti legami di sangue e di civiltà con l'America Latina ci fanno sen
tire membri di una stessa famiglia; facilitano lo sviluppo delle nostre relazioni. 

Con i Paesi dell'Asia vogliamo sviluppare una collaborazione fondata 
sull'approfondimento della conoscenza fra le nostre grandi culture, sul rispet
to delle regole di concorrenza economica e dello sviluppo sostenibile. 

La democrazia e la libertà hanno nell'America del Nord e nell'Europa i 
loro più forti pilastri. Queste sono le basi su cui consolidare - nel quadro della 
Nato e dei rapporti fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea - una antica amici
zia, collaborazione, alleanza. Guardiamo con fiducia all'ampliamento del par
tenariato con la Russia, nel quadro di un comune spazio europeo di civiltà e 
di interdipendenza economica e culturale. 

La difesa degli interessi nazionali trova oggi, sempre di più, le sue ra
gioni in un contesto di solidarietà in cui regole condivise costituiscano una 
garanzia per tutti. La democrazia, la libertà, la dignità della persona umana 
sono valori universali, riconosciuti dalla Carta delle Nazioni Unite, che vanno 
sostenuti internazionalmente, coltivati e maturati nei rispettivi contesti nazio
nali. Il diritto internazionale è una scelta storica e politica cui tener fede, una 
responsabilità da adempiere, una necessità. 

Con questi sentimenti rivolgo a tutti voi, Signori Ambasciatori, alle Vostre 
famiglie, e alle Vostre nazioni, i miei più sentiti auguri per le prossime festività. 

Buon Natale, Buon Anno 2004. 
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Stati ed aree politiche 





ALBANIA 

Incontro del Presidente del Consiglio Berlusconi 
con il Primo Ministro della Repubblica di Albania Fatos Nano 

(Roma, 21 gennaio) 

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato oggi a Palaz
zo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Albania Fatos Nano. 

Il Primo Ministro albanese ha fornito un quadro aggiornato degli ultimi 
sviluppi nel proprio Paese, ponendo in particolare l'accento sulla ritrovata 
stabilità interna e sugli incoraggianti progressi registrati in campo economico. 

Fatos Nano ha espresso il suo apprezzamento per il positivo ruolo di 
«partner strategico» che l'Italia continua a svolgere in favore dell'Albania, au
spicando che le ulteriori potenzialità di sviluppo in numerosi settori - l' ener
gia, l'ambiente ed il turismo- vengano adeguatamente esplorate. 

Nano ha inoltre chiesto l'appoggio dell'Italia per sostenere gli sforzi al
banesi di progressivo avvicinamento alle strutture europee ed atlantiche. 

Il Presidente Berlusconi, nel confermare l'impegno dell'Italia nel soste
gno al processo di modernizzazione dell'economia albanese, ha ricordato la 
positiva collaborazione nella lotta all'immigrazione clandestina, che per la 
prima volta dal settembre scorso ha consentito di azzerare gli sbarchi illegali 
provenienti da quel Paese. 

Invitando il Premier albanese a proseguire sulla strada delle riforme, il 
Presidente Berlusconi ha infine confermato il pieno appoggio dell'Italia - an
che nella prospettiva della prossima Presidenza di turno della U.E.- alle aspi
razioni di Tirana di integrazione nell'Unione Europea e nel suo percorso di 
avvicinamento alla NATO. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini alla Riunione 
dei Ministri degli Esteri dei Paesi Firmatari del MoU sul Corridoio VIII 

(Tirana, 30 giugno) 

Questo incontro di oggi a Tirana celebra il nostro comune impegno a 
proseguire sulla strada di una unione sempre più stretta fra i nostri popoli. 

Per l'Italia, le relazioni con i Paesi del Sud Est Europa hanno sempre 
avuto una particolare importanza: guardiamo quindi con grande attenzione 
alloro rafforzamento in una logica di crescita e di sviluppo reciproco, sia sul 
piano dei rapporti bilaterali, sia a livello multilaterale. Per questi motivi pro-
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muoviamo iniziative di carattere regionale di rilievo e ci impegniamo, anche 
finanziariamente, in azioni di sostegno e di cooperazione. 

Ringrazio quindi il Ministro Meta che, organizzando questa Conferenza 
dei Ministri degli Esteri dei Paesi firmatari del Memorandum of Understan
ding sul Corridoio VIII, ha interpretato le aspettative di noi tutti: dare un rin
novato impulso politico alla realizzazione di questa fondamentale via di co
municazione europea. 

Questo nostro incontro a Tirana, oltre a ribadire l'interesse e l'impegno 
attivo di tutti i Paesi del tracciato, nella promozione della realizzazione del 
Corridoio, testimonia l'unità d'intenti con cui i nostri Paesi guardano a questa 
opportunità senza precedenti. Insieme, infatti, possiamo e dobbiamo sfruttare 
l'elevato potenziale economico offerto sia dall'Italia, sia dall'Europa sud
orientale. Questa opportunità, se non sapremo coglierla in maniera ottimale, 
potrebbe trasformarsi in una ragione di esclusione dalle grandi arterie di co
municazione intra- ed extra-Unione. A nessuno sfugge come, nel frattempo 
queste grandi arterie vivano un notevole dinamismo e possano provocare 
una perdita di competitività e una conseguente marginalizzazione per i Paesi 
dell'area. 

Il Corridoio VIII collega Mar Adriatico e Mar Nero, con una diramazio
ne meridionale orientata verso la Turchia ed il Medio Oriente. Rappresenta 
un asse di grande rilevanza strategica perché- oltre ad accompagnare una re
te stradale di 1.270 km ed una rete ferroviaria di 960 km- è costituito da un si
stema di condotte di gas e petrolio con collegamenti fino a Baku. È, quindi, 
una direttrice di alto valore strategico che - superando i confini dell'Unione 
Europea - si proietta verso l'esterno, oltre il Mar Nero, verso l'Asia Minore e 
l'area caucasico-caspica. 

Non solo. Il Corridoio VIII potrebbe contribuire in modo assai efficace 
allo sviluppo delle Regioni italiane del Mezzogiorno, parti integranti dell'eco
nomia italiana e particolarmente interessate ad ampliare commerci ed investi
menti con i Paesi dell'Europa sud orientale. 

Per queste ragioni, l'Italia attribuisce una grande importanza ed un ele
vato profilo politico alla progressiva realizzazione del Corridoio VIII. 

Tra i temi decisivi per il futuro dell'Europa, quello dei «grandi lavori>> 
per rilanciare l'economia costituisce un test rilevante: l'Italia se ne farà certa
mente carico nel proprio semestre di Presidenza dell'DE. 

Le reti di collegamento transeuropee devono infatti diventare le princi
pali arterie della futura Unione allargata. L'Europa se ne potrà certamente 
giovare e non solo in termini di sviluppo economico e di nuove opportunità 
di mercato. Le reti sono sicuramente anche un fattore di stabilizzazione politi
ca, di integrazione sociale e culturale, di sicurezza infine. 

L'inaugurazione a Bari del Segretario del Corridoio VIII, il prossimo set
tembre, testimonia e dimostra il nostro impegno. L'Italia crede in questo 
«grande lavoro>>. 

E grazie alla visibilità di cui l'Italia potrà beneficiare - durante il Seme
stre di Presidenza dell'Unione Europea - daremo il massimo risalto alla ne
cessità di completare in tempi brevi le opere infrastrutturali per la realizza-
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zìone del Corridoio. Dobbiamo far sì che possano al più presto prendere for
ma le sue notevoli potenzialità, in termini dì sviluppo e di stabilìzzazione 
della Regione. 

L'obiettivo è l'attribuzione al Corridoio- da parte dell'Unione- dì un ri
lievo prioritario, di una corsia preferenziale in linea con le nostre aspettative, 
anche in termini di possibili finanziamenti internazionali. 

Proprio su quest'ultimo aspetto l'Italia è impegnata. Stiamo svolgendo 
un'intensa attività, sia in ambito UE sia in quello delle Istituzioni Finanziarie 
Internazionali e del Patto di Stabilità. Lo scopo è di stimolare e promuovere 
un coinvolgimento diretto di questi stessi interlocutori a partire dalla fase rea
lizzativa delle opere infrastrutturali. 

Siamo fiduciosi di poter cogliere buoni risultati. L'Italia per prima crede 
nelle potenzialità di questa via di comunicazione; per questo motivo vuole 
garantirne una valorizzazione adeguata, a livello europeo ed internazionale. 

ALGERIA 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Algeri, 27-28 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, è giunto il 27 gen
naio ad Algeri dove, dopo il suo arrivo, ha partecipato alla cerimonia solenne 
di deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Martiri Algerini. 

Nel pomeriggio, dopo i colloqui con il Presidente algerino, Abdelaziz 
Bouteflika, ha presenziato, con il suo omologo, alla firma di un trattato di 
amicizia, buon vicinato e cooperazione da parte del Ministro degli Affari 
Esteri on. Frattini e dal suo omologo algerino. 

In serata, in occasione del pranzo di Stato offerto in suo onore dal Presi
dente Bouteflika, il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor Presidente, 
Signore e Signori, 

il calore dell'accoglienza riservatami e le Sue espressioni di benvenuto 
confermano la saldezza dei legami esistenti tra l'Italia e l'Algeria. Siamo lega
ti dalla geografia, da una spontanea amicizia tra i nostri popoli, dalla condivi
sione di interessi strategici. 

Lo tocco con mano in queste prime ore trascorse nella Sua terra: come 
Ella disse in occasione della Sua visita dì Stato in Italia, i nostri due Paesi con
dividono un patrimonio di civiltà comune. 

La mia visita di Stato in Algeria si propone di trasformare una proficua 
collaborazione in un rapporto ancor più saldo ed ampio, basato su rinnovati 
contatti politici, solide iniziative imprenditoriali, intensi scambi culturali. 
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Seguo con attenzione la sua attività di Governo e l'evoluzione del Suo 
Paese verso un compiuto sistema democratico. Ella ha colto l'anelito della po
polazione algerina alla pace ed alla concordia. Il Suo impegno per la riconci
liazione nazionale, per la liberalizzazione dell'economia, per la riforma della 
giustizia e dell'istruzione, è decisivo per l'avvenire dell'Algeria. 

Soprattutto per i giovani: essi costituiscono la maggioranza della popo
lazione del Suo Paese, devono poter credere in un'Algeria stabile, decisa a 
progredire. 

Il nostro rapporto bilaterale si intreccia con i legami accumulatisi nei se
coli tra la cultura europea e la cultura araba; è plasmato dalla storia del Medi
terraneo, componente distintiva delle nostre identità. 

Il dialogo, mai venuto meno nella complessa storia del Mediterraneo, 
consolida la certezza che i nostri rispettivi interessi sono convergenti, che la 
cooperazione è la necessaria premessa di un maggior benessere. 

Il Partenariato euromediterraneo ha preso l'avvio da tale felice intuizio
ne. Si fonda su una strategia saggia: perseguire parallelamente la stabilità po
litica e la collaborazione economica e sociale. 

Nell'attuazione di questa scelta, non mancano purtroppo motivi di in
soddisfazione: a distanza di sette anni dalla dichiarazione di Barcellona, molti 
problemi sono irrisolti, taluni aggravati. 

Agli effetti negativi dell'instabilità in Medio Oriente si sono aggiunti la 
complessa gestione di alcuni progetti, ritardi nell'attuazione delle riforme in
terne, difficoltà nell'orientare gli investimenti verso il sud del Mediterraneo. 

Insieme dobbiamo compiere uno sforzo aggiuntivo per rimuovere osta
coli e credere soprattutto nelle potenzialità della nostra collaborazione. 

Signor Presidente, 

nei nostri colloqui odierni e in quelli avuti in passato, come negli incon
tri con il Re del Marocco e con il Presidente della Tunisia, ho tratto conferma 
che il contributo dei Paesi del Magreb alla realizzazione del partenariato eu
romediterraneo è fondamentale. 

L'Italia e l'Unione Europea apprezzano il ruolo importante svolto dal
l'Algeria nel rilancio dell'Unione del Magreb Arabo: un'area Nord africana, 
integrata e fondata sul buon vicinato, rappresenta per l'Europa un interlocu
tore indispensabile. 

L'instabilità provocata dal conflitto israelo-palestinese ostacola la nor
malizzazione delle relazioni tra lo Stato ebraico ed il mondo arabo, impedisce 
la trasformazione del Mediterraneo in quell'area di pace e di prosperità che 
corrisponde al desiderio profondo dei nostri popoli. 

Non dobbiamo demordere dall'obiettivo di una soluzione equa, giusta e 
duratura, basata sulla garanzia della sicurezza di Israele e sulla creazione di 
uno Stato palestinese indipendente entro confini certi e riconosciuti. 
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Il prossimo semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea si collo
ca in una fase cruciale. 

Accanto alle riforme istituzionali ed al compimento del processo di allarga
mento, un obiettivo centrale dell'azione dell'Italia sarà la riaffermazione della ri
levanza strategica del Mediterraneo per l'Europa ed il successo del Partenariato. 

La firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea va ora se
guita da una sollecita ratifica perché se ne realizzino tutte le potenzialità e 
perché operatori algerini ed europei possano operare sulla base di un quadro 
normativa certo e favorevole. 

La solidarietà tra i nostri due Paesi sarà consolidata da un rinnovato im
pegno per sradicare la fame, la povertà, le malattie in Africa. Abbiamo già af
frontato questo argomento con sintonia di intenti nei nostri colloqui in conco
mitanza con il G8 di Genova. 

Il mondo industrializzato deve aiutare l'Africa a raggiungere livelli di
gnitosi di alimentazione, di salute, di istruzione. I Governanti africani sono, a 
loro volta, chiamati a proseguire il cammino sulla strada della democrazia e 
dello stato di diritto. 

Il Nuovo Partenariato per lo sviluppo Africano ed il piano d'azione del 
G8 che ne fa propri gli obiettivi, riaffermano principi basilari: la necessità di 
un'azione diretta e responsabile da parte dei Paesi africani; la realizzazione di 
un genuino partenàriato con il mondo industrializzato. 

Vanno ora tradotti in comportamenti concreti e coerenti. 

Signor Presidente, 

Interverremo domani al seminario sulla cooperazione industriale, al 
quale parteciperanno esponenti di grandi, medie e piccole imprese. Esso deve 
costituire l'occasione per rafforzare quella sintonia tra gli operatori, necessa
ria per consolidare gli investimenti italiani in Algeria e per aumentare l'inter
scambio bilaterale. 

Le imprese italiane hanno fiducia nell'Algeria. 
Esse sono oggi pronte a partecipare al programma di privatizzazione e 

alla realizzazione delle grandi infrastrutture; sono anche desiderose di raffor
zare gli investimenti in settori prioritari quali l'energia, l'agro-industria, l'am
biente e il patrimonio culturale. 

Nel settore degli idrocarburi, Italia e Algeria vantano una collaborazio
ne feconda e di lunga data. Il raddoppio del gasdotto che collegherà l'Italia 
all'Algeria, via Sardegna, costituirà un ulteriore salto di qualità a riprova del
la comunanza dei nostri interessi strategici. 

La riforma finanziaria e bancaria è un appuntamento cruciale per l'af
fermazione in Algeria di un'economia di mercato. Auspico che il mondo ban
cario italiano presti un contributo puntuale: la presenza di Suoi rappresentan
ti al seminario di domani ne è incoraggiante premessa. 
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Il giorno successivo, 28 gennaio, il Presidente Ciampi ha incontrato il 
Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale Algerina, Karim Yorenes e in 
tale circostanza ha pronunciato il seguente discorso: 

«Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

La ringrazio del Suo saluto. Sono onorato dell'invito a prendere la paro
la in quest'aula. L'idea di democrazia parlamentare nasce nel Mediterraneo. 
Da quasi tre millenni si è dimostrata la dottrina migliore per far convivere pa
cificamente le tendenze e le opinioni diverse che da sempre esistono nelle so
cietà e negli Stati e li rendono vitali. La democrazia è la base della prosperità 
dei cittadini e dello Stato. Senza democrazia, la stabilità è effimera, lo svilup
po economico è una meta sfuggente. 

Il Parlamento è patria di democrazia, di libera circolazione di idee, di ri
spetto dell'opposizione, di espressione civile del dissenso. Queste sono le alte 
responsabilità che incombono sui membri di questa come di ogni altra As
semblea Parlamentare. Vi porto l'incoraggiamento dell'Italia a proseguire nel
la costruzione su solide basi della democrazia algerina e a promuovere i dirit
ti umani. 

Sono lieto di far sentire la voce dell'Italia in una grande capitale mediter
ranea, in un Paese che con l'Europa vuole costruire un saldo legame, basato 
sulla interdipendenza creata dalla comune dimensione mediterranea. Stabilità, 
sicurezza e benessere non sono divisibili fra sponda Nord e sponda Sud. 

Per l'Italia, per l'Algeria, per l'Europa appartenere al Mediterraneo si
gnifica essere partecipi di uno storico e ininterrotto dialogo fra culture e civil
tà diverse, forti delle rispettive originalità, capaci di mantenerle senza chiu
dersi al flusso di esperienze, di commerci e di popolazioni. 

Non possiamo permettere che prevalgano i profeti dell'odio. Il dialogo 
interculturale è l'antidoto allo scontro fra civiltà e la condizione per una rinno
vata collaborazione nel rispetto delle diversità. È un'esigenza profonda dell'in
tera Comunità Internazionale; offre una prospettiva di sbocchi costruttivi al 
rapporto, fondamentale nel secolo in cui viviamo, fra Occidente ed Islam. 

Il problema di affermare dialogo e collaborazione è mondiale. Il Medi
terraneo è un laboratorio di coesistenza nello stesso spazio geografico e eco
nomico di nazioni, culture e fedi religiose diverse. Millenni di storia dimo
strano che quando vi è stata collaborazione, le civiltà sono cresciute, abbiamo 
fatto progressi, abbiamo progredito nell'economia come nella vita civile, su 
entrambe le sponde. Fare del Mediterraneo la culla di dialogo fra realtà diver
se e di cooperazione per fini comuni significa creare un modello esemplare 
per i rapporti fra Islam e Occidente per l'intera Comunità Internazionale. 

Conosco e amo il Mediterraneo. Come Presidente della Repubblica Ita
liana ho accolto molti Capi di Stato dei Paesi arabi; mi sono intrattenuto più 
volte con il Presidente Bouteflika; ho visitato molte capitali mediterranee. Ho 
trovato ovunque l'eredità di un grande patrimonio- storico, artistico e cultu
rale - e la memoria di civiltà che fiorirono nella convivenza, declinarono e pe-
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rirono nei conflitti. Ho trovato le stesse aspirazioni alla pace, alla stabilità, al 
benessere delle nazioni. Ho trovato una comune visione, una volontà, diffusa 
in tutti i Paesi rivieraschi, di lavorare insieme alla crescita economica, civile e 
sociale, nel reciproco rispetto e nel franco confronto. 

Anche nell'intrecciarsi di civiltà e di culture i valori comuni sono più 
forti delle diversità. Democrazia, libertà, dignità della persona umana, rispet
to dei diritti umani devono essere obiettivi condivisi da tutti. 

Ispirano il linguaggio comune che percorre la Carta delle Nazioni Unite, la 
Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, la Dichiarazione di Barcellona, 
gli Accordi di Associazione dell'Unione Europea con i partner mediterranei. 

Questi principi, queste regole di condotta vanno sempre più calati nelle 
politiche e nei comportamenti. Vanno incardinati in un partenariato volto alla 
creazione di un'area di pace e di prosperità. Costituiscono la base dell'ordine 
e della legalità internazionale il cui mantenimento è affidato principalmente 
all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sta alle Nazioni Unite assicurarne il 
rispetto ed assumere la responsabilità, attraverso il Consiglio di Sicurezza, di 
porre termine a violazioni e comportamenti incompatibili. In questo quadro 
va cercata la via d'uscita alle crisi e ai conflitti internazionali. L'esistenza di 
un Organismo rappresentativo dell'intera Comunità Internazionale è una ga
ranzia per tutti i Paesi. 

La stabilità politica, la collaborazione fra Europa e sponda Sud furono i 
presupposti del processo di Barcellona. I problemi allora individuati sono 
lungi dall'essere risolti, aggravati in taluni aspetti dall'inacerbarsi del conflit
to israelo-palestinese e dalla piaga del terrorismo. Questo è il momento di rin
novare la nostra fiducia nel partenariato euro-mediterraneo e perseguirne con 
tenacia gli obiettivi economici, politici e sociali. 

Il partenariato euromediterraneo resta la via maestra per promuovere la 
stabilità e la crescita dell'intera area e per un positivo sviluppo dei rapporti 
fra Europa e mondo arabo. Diviso, il Mediterraneo rischia la marginalizzazio
ne; unito tornerà ad essere crocevia fondamentale nelle relazioni mondiali. 

Molto resta da fare. 
Il divario economico tra l'Europa, da un lato, il Nord Africa e il Medio 

Oriente dall'altro rimane elevato. La creazione di un'area di libero scambio è 
lontana; la lentezza del processo riformista ha pesato sull'integrazione dei 
mercati e sulla crescita degli scambi; il Mediterraneo assorbe soltanto l'l per 
cento degli investimenti diretti mondiali. 

Chiedo ai Paesi mediterranei, e in particolare ai Paesi del Maghreb, di 
avere fiducia nell'Europa, ma di non sottrarsi alle loro responsabilità: di libe
ralizzazione economica, di integrazione regionale, di avanzamento della de
mocrazia. 

Il conflitto fra Israele e Palestina è una tragedia umana e politica per i 
due popoli, per l'intera regione e per i rapporti fra Occidente e mondo arabo. 
Impedisce una cooperazione di cui beneficerebbero il Mediterraneo e il mon
do arabo, offende le coscienze, alimenta contrapposizioni che si estendono 
ben oltre le due parti. Trenta mesi di rinnovata e crescente violenza hanno al
lontanato la realizzazione delle legittime aspirazioni di entrambi i popoli. La 
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sicurezza per Israele e l'indipendenza per la Palestina si raggiungono solo 
nell'ambito di un ritrovato processo di pace e attraverso il negoziato. Non con 
la barbarie terroristica, non con la rappresaglia e l'occupazione militare. Mi 
auguro vivamente che Israele e palestinesi accettino e attuino il percorso ne
goziale che la Comunità Internazionale - attraverso il Quartetto di Stati Uniti, 
Unione Europea, Russia e Nazioni Unite - sta definendo. Chiedo all'Algeria e 
ai Paesi arabi di non far mancare il loro pieno appoggio. 

Signor Presidente, 
Signori Parlamentari, 
Amici algerini, 

La Vostra Nazione ha sofferto, e soffre, la violenza e il terrorismo. 
La lotta al terrorismo è una causa comune. 
Rinnovo a tutti Voi, al popolo algerino che rappresentate, la solidarietà 

che ho espresso ieri al Presidente Bouteflika a nome dell'Italia, e la mia perso
nale partecipazione al lutto per le vittime, specie civili, degli attentati. 

La condanna degli atti terroristici deve essere netta, senza giustificazioni 
o attenuanti; altrettanto l'impegno nell'affrontare le cause. 

Ma oggi dobbiamo guardare oltre questa dimensione. L'Europa di 
Quindici, e presto di Venticinque è una realtà. Nuovi membri approfondisco
no la dimensione mediterranea dell'Unione. In Nord Africa, l'Unione Euro
pea ha bisogno di un interlocutore regionale, e tale non può essere che l'Unio
ne del Maghreb arabo. Crediamo nella visione di un Maghreb crescentemente 
integrato attraverso l'UMA. Apprezziamo il ruolo propulsore che vi svolge 
l'Algeria. 

Le difficoltà, politiche e economiche, non vi devono né spaventare né 
frenare. Nell'Europa di mezzo secolo fa esistevano ostacoli apparentemente 
insormontabili. Li abbiamo superati. 

Amici nordafricani: potete fare altrettanto; l'Italia vi sarà vicina in que
sto sforzo. Potete creare un'area nordafricana integrata e fondata su rapporti 
di buon vicinato, passaggio obbligato non soltanto per la promozione del li
bero scambio ma anche per lo sviluppo di ambiziosi progetti nel campo delle 
comunicazioni, dell'energia, dell'ambiente, del patrimonio culturale. 

Il XX secolo si è chiuso col superamento, pacifico, della contrapposizio
ne delle ideologie e della divisione fra Est e Ovest che aveva minacciato la so
pravvivenza dell'umanità. 

Dobbiamo operare perché il secolo appena iniziato sia contrassegnato 
dall'avvicinamento fra Nord e Sud, dal superamento definitivo del divario 
fra prosperità e indigenza, fra ottimismo e disperazione. 

Questa è la sfida più grande del nostro tempo. Non ne conosco di più 
impegnative, di più pressanti, di più nobili. 

In un mondo interdipendente, i problemi dell'Africa costituiscono un'i
naccettabile ferita per la Comunità Internazionale. 

Italia ed Algeria vogliono che il Continente africano partecipi attiva
mente e benefici pienamente dello sviluppo mondiale. 
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L'Algeria ha salde radici nell'intera Africa; svolge una costante azio
ne in seno all'Unione Africana per la risoluzione dei conflitti. È un'azione 
alla quale l'Italia si è spesso associata, specie nel Corno d'Africa, con ini
ziative politiche e anche con l'impegno di truppe per il mantenimento del
la pace. 

Abbiamo operato insieme affinché gli obiettivi della NEPAD fossero 
fatti propri dal G8; ora è tempo di darvi piena attuazione. La lotta contro la 
fame, la povertà e le malattie non è meno importante della lotta contro il ter
rorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzioni di massa. Abbia
mo le capacità e le risorse per perseguire entrambi gli obiettivi fra di loro 
complementari. 

Attraverso il Mediterraneo, attraverso un più stretto legame fra Unione 
Europea e Unione del Maghreb Arabo si gettano le basi per l'ancoraggio del
l' Africa all'Europa. L'Europa deve guardare al Mediterraneo non come a una 
frontiera, ma come alla sua naturale via di collegamento con l'Africa. L'Africa 
è una diretta ed urgente responsabilità dell'Europa. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

L'unità dell'Europa costituisce uno sviluppo di grande importanza an
che per i Paesi del Mediterraneo. 

Sulla base di una doppia legittimità - degli Stati e dei cittadini - l'Unione 
Europea si appresta ad attuare uno storico allargamento, a rafforzare la pro
pria capacità di governo, ad acquisire autentica soggettività internazionale. 
Quest'Europa sarà autorevole se si manterrà fedele, con coerenza e continui
tà, allo spirito che ha contrassegnato cinquant'anni di integrazione e se ricor
derà, anche nelle crisi più difficili, che l'unità costituisce un'irrinunciabile ne
cessità. L'Europa vuole creare una convivenza duratura con voi nel Mediter
raneo, attraverso una relazione privilegiata fra l'Unione e gli Stati limitrofi, 
già prevista nel progetto di Costituzione europea. 

Fra cinque mesi l'Italia assumerà la Presidenza semestrale dell'Unione 
Europea. Tre gli obiettivi principali: accelerare il processo di riforme istituzio
nali dell'Unione, completare il processo di allargamento, rendere l'Europa più 
consapevole della rilevanza strategica del Mediterraneo. 

Signor Presidente, 

Italia e Algeria sono geograficamente vicine, vantano una lunga tradi
zione di scambi, hanno interessi comuni, hanno soprattutto reciproco rispetto 
e amicizia. L'Italia ha fiducia nella Nazione algerina; il nostro impegno in Al
geria è sincero. 

Lo dimostra la presenza qui, oggi, degli imprenditori italiani che parte
cipano all'incontro economico bilaterale. Lo dimostran(J le cifre. L'Algeria è il 
nostro primo fornitore di gas naturale; l'Italia è il primo partner commerciale 
dell'Algeria. 
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Ieri i nostri Ministri degli Esteri hanno firmato un Trattato di Amicizia, 
Buon Vicinato e Cooperazione destinato a sviluppare ulteriormente le nostre 
relazioni. Il seminario sulla cooperazione industriale, che si apre questa matti
na, è l'occasione per una valutazione congiunta dei risultati sinora ottenuti e 
per un rafforzamento del nostro partenariato. 

Le imprese italiane sono state le prime a credere nella ripresa produttiva 
in Algeria. 

Gli operatori italiani hanno interesse al processo di privatizzazioni ed a 
collaborare nel campo delle piccole e medie imprese; sono convinto che trove
ranno disponibilità e apertura da parte algerina. L'esperienza italiana dei di
stretti industriali e delle piccole e medie imprese, può sostenere l'Algeria an
che nell'avvio di attività ad alta intensità di lavoro, venendo incontro ad una 
delle massime priorità del Paese. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Deputati, 

Nel Mediterraneo, un futuro di cooperazione, di equilibrio e di prospe
rità per le due sponde è alla nostra portata. Sta a noi, algerini e italiani, euro
pei e nordafricani, costruirlo con convinzione e con tenacia. 

Toccherà ai giovani portare a compimento gli obiettivi che ho invocato 
in quest'aula con convinzione e speranza. È vitale che apriamo loro la strada 
con una chiara identificazione dei traguardi, con progressi tangibili. È questa 
la responsabilità dei Governanti. 

Europa e mondo islamico hanno una distinta identità. Rispettiamo le di
versità. Le differenze non sono mai state un ostacolo all'amicizia. Semmai un 
motivo di reciproco arricchimento e di stimolo alla collaborazione. 

Questa visita in Algeria ha rafforzato in me il convincimento di un de
stino comune per i popoli del Mediterraneo: dobbiamo unire le nostre forze 
per realizzarlo; così come dobbiamo unire le nostre forze per consolidare il 
ruolo insostituibile delle Istituzioni Internazionali nel mantenimento della pa
ce nel mondo>>. 

(Comunicati della Presidenza della Repubblica) 

Riunione della trojka ministeriale Unione Europea/Algeria 
(Roma, 3 novembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha presieduto questa mat
tina a Villa Madama una riunione della trojka ministeriale Unione Euro
pea/ Algeria. La delegazione algerina era guidata dal Ministro degli Esteri 
Abdelaziz Belkhadem. All'incontro hanno partecipato anche il Ministro di 
Stato irlandese Dick Roche e il Direttore Generale per il Medio Oriente e il 
Mediterraneo della Commissione Europea Christian Leffer. 

L'incontro ha consentito di esaminare i temi di interesse comune. I Mini
stri hanno fatto riferimento in particolare alla cooperazione euro-mediterranea 
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e al rilancio del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, che costituisce l'o
biettivo della Conferenza Ministeriale euro-mediterranea di Napoli del 2 e 3 
dicembre prossimi. In questo contesto è stata ricordata l'importanza dell'ac
cordo di associazione concluso tra UE e Algeria e della sua tempestiva ratifica. 

Sono stati quindi sottolineati il comune impegno nella lotta contro il ter
rorismo e la determinazione algerina nel promuovere il rafforzamento del 
processo democratico, il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, 
specie nel campo del pluralismo politico e della libertà di stampa. 

La delegazione europea ha inoltre illustrato i lavori di queste settimane 
in sede di Conferenza Intergovernativa per l'approvazione di una costituzio
ne europea e per il rafforzamento del ruolo dell'DE come soggetto unitario e 
autorevole sul piano internazionale. Sono state infine discusse alcune situa
zioni regionali di mutuo interesse (Maghreb Medio oriente, Iraq). 

AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Frattini 
ed il Presidente del Consiglio legislativo palestinese 

(Roma, 26 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Presidente del Consiglio legislativo palestinese, Abu Alaa, con il 
quale ha passato in rassegna i principali temi di interesse comune e le que
stioni internazionali di maggiore attualità. Sugli ultimi sviluppi della crisi in 
Medio Oriente, il Ministro Frattini e il Presidente Abu Alaa hanno condiviso 
la speranza che le parti siano in grado di cogliere appieno le opportunità of
ferte dalla «Road Map» del Quartetto dei mediatori internazionali (USA-UE
Russia-ONU). Il Ministro Frattini ha in particolare ribadito la necessità di 
porre termine agli attentati terroristici compiuti delle fazioni estremiste pale
stinesi e di dare avvio alle misure di fiducia reciproca e di allentamento della 
tensione previste dalla «Road Map». Israeliani e palestinesi, ha sottolineato 
Frattini, devono dare concretamente seguito al rinnovato impegno della Co
munità Internazionale volto a ricercare una soluzione negoziale per uscire 
dalla crisi e giungere a una pace equa e giusta. Il Presidente del Consiglio le
gislativo palestinese ha da parte sua illustrato lo stato delle riforme intrapre
se dall' ANP e i progressi sinora compiuti, inclusa la modifica della legge 
fondamentale che ha permesso la nomina del Primo Ministro. Il Ministro 
Frattini, nell'esprimere apprezzamento per i passi avanti effettuati, ha riai
fermato l'impegno del Governo italiano e dell'VE a sostenerne l'attuazione e 
a favorire, man mano che le condizioni sul terreno lo renderanno possibile, 
l'avvio della ricostruzione dell'economia palestinese in una prospettiva di 
integrazione regionale. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 



298 AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE 

Colloqui del Presidente del Consiglio on. Berlusconi 
(18luglio) 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha avuto que
sta mattina un lungo e cordiale colloquio telefonico con il Primo Ministro pa
lestinese Abu Mazen e successivamente ha incontrato, a Palazzo Chigi, il Mi
nistro degli Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese, Nabil Shaat. Il Primo 
Ministro Abu Mazen ha fornito al Presidente del Consiglio, a pochi giorni dal 
suo incontro con il Presidente americano George W. Bush, un quadro aggior
nato degli ultimi sviluppi della situazione in Palestina, soffermandosi, in par
ticolare, sull'andamento delle riforme previste dalla «Road Ma p>> e sui nego
ziati sulla sicurezza positivamente avviati dalle due parti. Il Presidente del 
Consiglio, anche nella sua veste di Presidente dell'Unione Europea, ha 
espresso ad Abu Mazen pieno sostegno per l'azione riformatrice e gli ha rin
novato l'incoraggiamento a procedere con determinazione con coraggio sulla 
via del processo di pace, secondo i tempi e le modalità previste dalla <<Road 
Map». I due Primi Ministri hanno inoltre evocato la possibilità di un coinvol
gimento europeo nel meccanismo internazionale di monitoraggio dell'attua
zione della <<Road Map» e convenuto sul fondamentale ruolo che il piano per 
la ricostruzione economica della Palestina, promosso dall'Italia, potrà svolge
re per facilitare le condizioni necessarie al dialogo e alla comprensione fra i 
due popoli. Berlusconi ed Abu Mazen hanno infine deciso di mantenersi in 
stretto contatto e di avere un nuovo colloquio al rientro del Presidente Berlu
sconi dagli Stati Uniti. Nel cordiale incontro con il Ministro degli Esteri del
l' Autorità Nazionale Palestinese, Nabil Shaat, il Presidente Berlusconi ha con
fermato il ruolo attivo e propositivo che la Presidenza italiana dell'Unione 
Europea intende svolgere sul tema mediorientale, in particolare nell'ambito 
del Quartetto composto da Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Nazioni 
Unite. Il Ministro Shaat, che su iniziativa italiana sarà lunedì prossimo a Bru
xelles per incontrare i Ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Unione Eu
ropea, ha espresso apprezzamento e fiducia per il ruolo che potrà svolgere la 
Presidenza italiana nel favorire il processo di pace. Il Ministro palestinese ha 
infine ringraziato l'Italia per il sostegno allo sviluppo economico della popo
lazione palestinese e per la recente decisione di stanziare in suo favore ulte
riori 77 milioni di euro in progetti di cooperazione. 

(Comurùcato della Presidenza del Consiglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri on. Frattini riceve 
il Ministro degli Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese Nabil Shaath 

(Roma, 22 luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto stasera alla Far
nesina il Ministro degli Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese, Nabil 
Shaath. Il Ministro Frattini ha ribadito la volontà dell'Unione Europea e del
l'Italia di rafforzare l'impegno della UE nell'ambito del quartetto (Usa, UE, 
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Russia, ONU) per favorire l'attuazione delle intese raggiunte tra l' ANP e 
Israele, con l'auspicio di giungere, nei prossimi mesi, alla convocazione della 
prima delle due Conferenze Internazionali di pace previste dalla <<Road 
Map>>. Il Ministro Shaath ha riaffermato l'impegno dell' ANP a proseguire il 
negoziato con Israele, avviato nelle ultime settimane e ha espresso l'auspicio 
che esso possa essere oggetto di un efficace monitoraggio sul terreno da parte 
della Comunità Internazionale. 

Il Ministro Frattini ha inoltre ricordato il vasto consenso delineatosi in 
sede europea per la prosecuzione di contatti con tutti i responsabili politici 
palestinesi conformemente alle loro competenze e ai loro ruoli. Nel corso del
l'incontro è stato anche ribadito l'eccellente stato delle relazioni bilaterali. È 
stata ricordata l'iniziativa italiana approvata dai G8 lo scorso maggio per un 
piano globale di sviluppo e di ricostruzione dell'economia palestinese, che sa
rà preceduto, a livello bilaterale, da un pacchetto di aiuti per la piccola impre
sa e per le riforme del valore di 77 milioni di euro, che fa dell'Italia, nel2003, 
il principale Paese donatore nei Territori palestinesi. L'incontro di oggi segue 
di pochi giorni quello con il Ministro degli Esteri israeliano Shalom e precede 
l'atteso intervento degli stessi Shalom e Shaath, il21luglio a Bruxelles, al pri
mo Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea presieduto dall'I
talia, a testimonianza della forte volontà italiana di contribuire a progressi nel 
processo di pace in Medio oriente. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

Conferenza dei Donatori per la Palestina 
(Roma, 10 dicembre) 

Si sono aperti il 10 dicembre a Roma i lavori della Conferenza dei Dona
tori per la Palestina a cui hanno partecipato un centinaio di delegati apparte
nenti a 14 tra Paesi e Organizzazioni Internazionali. 

Per l'Italia è intervenuto il Ministro degli Affari Esteri, on. Frattini che 
ha aperto i lavori della Conferenza con un lungo discorso nel quale, tra l'al
tro, ha rinnovato l'appello per l'attuazione della <<Road Map>>, invitando 
Israele e l'Autorità Nazionale Palestinese ad agire con determinazione per ri
prendere il cammino che può portare alla pace. 

<<La prima fase della "Road Map" deve essere immediatamente avviata
ha asserito il Ministro Frattini nel suo discorso - essa è il solo strumento inter
nazionale accettato dalle Parti per risolvere il conflitto. Siamo fermamente 
convinti- ha aggiunto l'on. Frattini- che questa è l'unica strada che possa 
portare a una pace giusta e duratura grazie al suo approccio pragmatico>>. n 
Ministro Frattini ha inoltre sottolineato il ruolo che può essere svolto dalla 
Comunità Internazionale, che può certamente consigliare e mediare <<ma sono 
-ha continuato -le Parti a dover indicare delle soluzioni>>. 

L' on. Frattini ha insistito sulla necessità di adottare una serie di misure 
che garantiscano la sicurezza di entrambe le Parti aggiungendo che l'Unione 
Europea ritiene che <<un meccanismo internazionale di verifica sia l'indispen-
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sabile unica e essenziale componente delle "Road Map" e che l'Unione Euro
pea intende esercitare un importante ruolo in questo contesto». 

L'on. Frattini ha espresso la speranza che il governo guidato da Ahmed 
Qrei (Abu Ala) ponga fine al terrorismo. «Non ci può essere su questo punto 
ambiguità - ha detto - perché la violenza del terrorismo non può avere alcuna 
giustificazione e non serve alla causa del popolo palestinese. ll terrorismo, la 
violenza estremistica e il fanatismo sono nemici di tutti. Dal Governo palestine
se - ha così aggiunto il Ministro degli Esteri - ci aspettiamo di vedere progressi 
anche nelle riforme politiche e economiche e nella riforma degli apparati di si
curezza e siamo pronti a sostenere questo sforzo». Il Ministro Frattini ha inoltre 
ribadito che «anche Israele deve fare la sua parte» ricordando che l'Unione Eu
ropea ha spesso sollecitato Israele ad allentare la pressione sui territori occupa
ti; ma è anche necessario che Israele sospenda gli insediamenti, compresi quelli 
riconducibili alla cosiddetta «crescita naturale» e smantelli gli avamposti realiz
zati dopo il marza2001. Ugualmente, per l'on. Frattini, occorre anche che Israe
le riconsideri il tracciato del muro di sicurezza che, ha aggiunto, può compro
mettere le possibilità di ricerca di una soluzione politica del conflitto. 

Nel suo intervento il Ministro degli Esteri ha anche affermato la convinzione 
dell'Italia che sia necessario che la Comunità Internazionale dimostri un generoso 
impegno nel sostegno all'economia palestinese e che a breve termine venga attua
to un piano di emergenza seguito il più presto possibile da azioni a medio termine 
per la ricostruzione e lo sviluppo nell'ambito di un piano globale. L' on. Frattini ha 
anche ricordato la proposta italiana di un piano Marshall, per lo sviluppo dell'eco
nomia palestinese, che è stato approvato anche a livello europeo ed ha inoltre cita
to l'adozione da parte dell'Italia di una serie di misure a sostegno dei territori pa
lestinesi con uno stanziamento iniziale di 77 milioni di euro provenienti non solo 
dal Governo centrale, ma anche dalle autorità locali. «ll Governo italiano - ha so
stenuto il Ministro Frattini - ha fatto della pace in Terra Santa una delle priorità 
delle sue attività di politica estera sin dall'inizio della Presidenza di turno della UE 
e la riunione cominciata oggi a Roma conferma questo impegno». (ANSA) 

Riunione della Task Force per le Riforme palestinesi 
(Roma, 11 dicembre) 

La Task Force per le Riforme palestinesi, (TFPR), co-presieduta dall'Ita
lia e dalla Commissione Europea, riunitasi oggi alla Farnesina, ha discusso 
con l'Autorità nazionale palestinese rappresentata dal coordinatore delle ri
forme Hassan Abu Libdeh e dai Ministri Nabeel Shaat, Maher El Masri, Sa
lam Fayyad, Nabeel Qassis i progressi compiuti dall' ANP e le prospettive fu
ture di riforma nei settori economico, finanziario, giudiziario, della pubblica 
amministrazione, del meccanismo elettorale e legislativo. 

Alla riunione ha partecipato anche una delegazione del Governo israe
liano. I lavori della Task Force di Roma, dopo la Conferenza dei Donatori di 
ieri, confermano il forte impegno della presidenza italiana dell'DE in favore 
dell'Autorità e della popolazione palestinesi. 
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L'Italia, che da oltre un anno contribuisce al processo di riforma dell' ANP 
con la presenza di esperti nazionali all'interno della task force, ha annunciato 
l'intenzione a fronte di effettivi progressi da parte palestinese - di incrementare 
il proprio sostegno alle riforme attraverso un programma di assistenza tecnica 
e formazione nel settore dell'economia di mercato. Sarà inoltre offerta all' ANP 
l'assistenza dell'Arma dei Carabinieri per la creazione di un corpo di polizia 
palestinese specializzato nella protezione dei Tribunali e dei Palazzi di Giusti
zia, a garanzia del buon funzionamento degli stessi e dei relativi processi. 

La TFPR, creata nel luglio 2002 su impulso del Quartetto dei mediatori 
internazionali per il Medio Oriente (Stati Uniti, Russia, Unione Europea e 
ONU) per sostenere il processo di riforme avviato dall'Autorità Nazionale 
Palestinese, è composta dai membri del Quartetto e dagli altri maggiori dona
tori, tra i quali Giappone, Canada, Norvegia, Fondo Monetario Internazionale 
e Banca Mondiale. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

ARGENTINA 

Dichiarazioni del Sottosegretario agli Affari Esteri Mario Baccini 
(2 gennaio) 

Di ritorno da Brasilia, dove ha rappresentato il Governo italiano alla ce
rimonia di insediamento del neoeletto Presidente Lula, il Sottosegretario agli 
Esteri Mario Baccini ha dichiarato stamane di aver avuto importanti incontri 
bilaterali con John Maisto, Assistente speciale del Presidente Bush per l'emi
sfero occidentale, e con il Presidente argentino Duhalde e il Ministro degli 
Esteri Ruckauf. Da tali incontri, ha sottolineato il Sottosegretario, «è emerso 
con chiarezza come l'Argentina sarebbe ormai vicinissima ad un accordo con 
il Fondo Monetario Internazionale, tappa fondamentale nel processo di solu
zione della crisi argentina». «Sia le autorità di Buenos Aires sia quelle di Wa
shington» - ha proseguito il Sottosegretario - «hanno rinnovato al Governo 
italiano il proprio apprezzamento per il ruolo decisivo svolto dall'Italia nella 
finalizzazione dell'accordo tra Argentina e Fondo Monetario, confermando 
ufficialmente quanto recentemente dichiarato dalla stampa argentina». 

Nell'esprimere la più sincera soddisfazione, Baccini ha poi aggiunto di 
essersi soffermato ancora una volta sul tema dei risparmiatori italiani in pos
sesso di titoli argentini, ricordando al Presidente Duhalde e al Ministro degli 
Esteri Ruckauf «il carattere prioritario che il Governo italiano annette ad una 
rapida e giusta soddisfazione delle aspettative dei nostri connazionali». «An
che per questa ragione>> - ha concluso il Sottosegretario - «è mio desiderio 
compiere una nuova visita a Buenos Aires non appena Argentina e Fondo 
Monetario avranno concluso l'accordo». 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 
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Il Ministro Frattini incontra il vice Ministro 
degli Esteri argentino, Martin Redrado 

(Roma, 4 aprile) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Farne
sina il vice Ministro degli Esteri argentino, Martin Redrado, che si trova in Ita
lia per presiedere, insieme al Sottosegretario Mario Baccini, la Commissione 
mista italo-argentina. Nel colloquio il Ministro Frattini ha ricordato la priorità 
che l'Italia annette alle sue relazioni con l'Argentina, sottolineando le misure 
prese dal Governo italiano in favore di Buenos Aires e l'impegno a favorire, 
nel semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea, il buon esito del ne
goziato tra Unione e Mercosur. Ha auspicato l'adozione di strumenti finanziari 
internazionali adeguati per promuovere la ripresa economica e ha espresso 
grande apprezzamento per il ruolo che può essere svolto dalle regioni italiane 
nel quadro della cooperazione decentralizzata. I Ministri hanno infine affron
tato i temi internazionali di maggiore attualità, soffermandosi in particolare 
sull'esigenza della lotta al terrorismo. Il Ministro Frattini ha confermato l'in
tenzione di effettuare una visita di lavoro a Buenos Aires in giugno anche per 
partecipare alla inaugurazione del III foro di dialogo italo-argentino. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

Messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
al Presidente dell'Argentina Nestor Kirchner per la sua elezione 

(Roma, 24 maggio) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al Presi
dente dell'Argentina, Nestor Kirchner, il seguente messaggio: 

<<A nome del popolo italiano e mio personale, desidero esprimerLe fer
vidi auguri di successo per l'Alto Incarico al quale Ella è stata designata dal 
popolo argentino. 

<<La Sua elezione costituisce motivo di speranza per tutti i Paesi che, co
me l'Italia, sentono un profondo sentimento d'amicizia per l'Argentina ed in
tendono continuare a sostenerla nell'opera di risanamento che La attende nei 
prossimi mesi. 

<<Ho seguito con personale partecipazione l'impegno profuso dall'Argenti
na, nel corso dell'ultimo anno, per superare, in stretta sintonia con i Paesi amici 
e con gli organismi finanziari internazionali, la situazione di crisi. I primi segnali 
di ripresa che emergono oggi indicano che la strada intrapresa è quella giusta. 

<<Recandomi in visita in Argentina due anni fa, ho toccato con mano l'in
tensità dei legami esistenti tra i nostri due Paesi in ogni campo e l'apporto al pro
gresso dell'Argentina assicurato da una laboriosa, rispettata collettività italiana. 

«Durante le difficoltà attraversate di recente dal Suo Paese, gli italiani 
hanno rafforzato i sentimenti di affetto fraterno verso il popolo argentino. 

<<Fiducioso che, sotto la Sua guida, l'Argentina riprenderà rapidamente 
un cammino di sviluppo economico e di progresso sociale nel quadro di un 
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rapporto rafforzato tra Europa ed America Latina, formulo voti di benessere 
per la Sua persona e di prosperità per il Suo Paese. 

<<Sono infine lieto di aggiungere, in occasione della ricorrenza della Fe
sta Nazionale, fervidi voti di prosperità per l'amico popolo argentino>>. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

Il Ministro Frattini incontra alla Farnesina 
il Ministro degli Esteri della Repubblica Argentina Rafael Bielsa 

(Roma, 17luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha incontrato questa mattina 
alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Argentina, Rafael 
Bielsa. L'incontro, improntato alla massima cordialità, ha fornito conferma del
l' eccellente stato delle relazioni itala-argentine e ha consentito un approfondito 
scambio di valutazioni sui temi internazionali di interesse comune. Nel collo
quio, al quale ha partecipato anche il Sottosegretario Baccini, è stata ribadita la 
volontà italiana di continuare a fornire il proprio sostegno all'Argentina, in par
ticolare attraverso l'incremento dell'attività di cooperazione allo sviluppo e 
l'appoggio alle intese in corso con le istituzioni finanziarie internazionali. 11 Mi
nistro Frattini ha sottolineato l'esigenza di favorire sviluppi positivi in tema di 
attività delle imprese italiane operanti in Argentina nel settore dei servizi e per 
quanto riguarda il soddisfacimento dei creditori italiani in possesso di titoli del 
debito argentino. Il capo della diplomazia italiana ha ricordato, tra le altre, la 
vertenza che interessa il gruppo italiano Sea nell'ambito della privatizzazione 
degli aeroporti argentini, esprimendo il vivo auspicio di una sollecita e positiva 
soluzione della vertenza. Il Ministro Frattini ha illustrato l'impegno dell'Italia, 
in qualità di Presidente dell'Unione Europea, per una sollecita conclusione del 
negoziato tra UE e Mercosur sottolineando, in questa prospettiva, l'importanza 
di una maggiore integrazione regionale in seno al Mercosur. I Ministri hanno 
infine concordato di tenere consultazioni periodiche tra i due Paesi a livello po
litico e di sviluppare la cooperazione nel settore della tutela dell'ambiente, della 
cultura e della formazione professionale. Al termine dell'incontro i due Ministri 
hanno firmato la proroga del protocollo economico del trattato generale di ami
cizia e collaborazione, un accordo sulla conversione delle patenti di guida e un 
accordo sul lavoro dei familiari del personale diplomatico. È stato infine con
cordato, e separatamente pubblicato dalla Farnesina, il comunicato congiunto 
sulla collaborazione tra Italia e Argentina nel campo dell'attività spaziale, qui 
di seguito riportato integralmente: 

«In occasione dell'incontro tra il Ministro degli Affari Esteri della Repub
blica Italiana Franco Frattini e il Ministro degli Esteri della Repubblica Argentina 
Rafael Bielsa, è stato emesso il seguente comunicato congiunto itala-argentino: 

I due Ministri si sono in particolare soffermati sulla cooperazione in atto 
tra Italia e Argentina in campo spaziale, convenendo circa il rilevante ruolo 
della ricerca, delle tecnologie e delle applicazioni spaziali nella messa in ope
ra di strategie di sviluppo sostenibile. 
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I due Ministri hanno preso atto con soddisfazione, delle attività spaziali 
in corso tra i due Paesi ed, in particolare, delle ottime relazioni esistenti tra 
l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Commissione Nazionale per le Attività 
Spaziali argentine (CONAE), sviluppatesi nel quadro dell'accordo inter-go
vemativo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sulla "Coope
razione nel campo della Ricerca e dell'Utilizzazione dello Spazio extra-atmo
sferico per fini pacifici" firmato a Roma, il6 ottobre 1992 e, successivamente 
rinnovato, nel dicembre 1997 e nel novembre 2002. 

Considerato che entrambi i Paesi hanno il comune interesse a risolvere e 
gestire, con ogni mezzo, i rischi, le emergenze e i danni causati dai fenomeni 
naturali e ambientali, oltre quelli causati dalla negligenza e dall'incuria uma
na, i due Ministri hanno convenuto circa l'importanza di perseguire l'obietti
vo di una completa integrazione nel sistema congiunto SIASGE (Sistema Italo 
Argentino di Satelliti per la Gestione delle Emergenze), dedicato alla gestione 
delle emergenze e delle risorse naturali, del sistema satellitare italiano ad uso 
duale COSMO-SkyMed (formato da 4 satelliti radar in banda X) per osserva
zione della terra con il sistema argentino di osservazione della terra SAO
COM (formato da 2 satelliti radar in banda L) .. 

I due Ministri, riconoscendo lo sforzo compiuto da ASI e CONAE nello 
sviluppo del progetto di formazione, legato alla nascita dell'Istituto di alti 
Studi Spaziali "Mario Gulich" a Cordova, supportato dal Governo italiano, 
hanno concordato la definizione di un programma di formazione di lungo 
periodo in Scienze e Tecnologie Spaziali in Italia e Argentina, tale che l'Istitu
to Gulich possa diventare un Centro di Eccellenza per l'intera regione latino
americana, come esempio concreto della politica di cooperazione scientifica e 
tecnologica bilaterale tra l'Italia e Argentina». 

(Comunicati del Ministero degli Affari Esteri) 

AUSTRIA 

Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini, 
e il suo omologo austriaco Benita Ferrero-Waldner 

(Roma, 31 maggio) 

n Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha ricevuto oggi alla Farne
sina il Ministro degli Affari Esteri austriaco, Benita Ferrero-Waldner, nel quadro 
delle consultazioni annuali istituite tra i due Paesi nel 2001. n Ministro Frattini 
ha espresso soddisfazione per gli eccellenti rapporti italo-austriaci, cementati 
nel corso degli anni anche da una consuetudine di consultazioni rafforzate che 
dovrà proseguire. Nel corso del cordiale incontro è stata inoltre esaminata la 
questione dei transiti alpini, di particolare importanza per entrambi i Paesi, per 
la quale i Ministri hanno convenuto circa l'opportunità di una definizione a li
vello europeo. Per quanto riguarda l'Alto Adige-Siidtirol, il Ministro Frattini ha 
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confermato la volontà del Governo italiano di pieno rispetto dell'autonomia e 
delle minoranze, nel quadro della normativa comunitaria, costituzionale e degli 
accordi esistenti. Il Ministro Frattini ha illustrato le priorità italiane per il prossi
mo semestre di Presidenza dell'Unione Europea. I Ministri hanno quindi passa
to in rassegna i lavori della Convenzione europea e le questioni internazionali 
di maggiore attualità, quali il processo di pace in Medio oriente, la ricostruzio
ne dell'Iraq, la situazione nei Balcani e i rapporti euro-atlantici. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri Frattini, 
e il Presidente del Parlamento austriaco Andreas Khol 

(Roma, l ottobre) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto questa mattina 
alla Farnesina il presidente del Parlamento austriaco Andreas Khol, con il 
quale ha avuto un cordiale colloquio sui temi di maggiore attualità europea e 
bilaterale. 

Il Ministro Frattini ha illustrato in particolare la preparazione della Con
ferenza Intergovernativa che si aprirà a Roma il 4 ottobre e l'intendimento 
della Presidenza italiana dell'VE di favorire soluzioni adeguate e avanzate. Il 
presidente Khol ha apprezzato l'azione dell'Italia e ha assicurato un forte ap
poggio all'impegno della Presidenza italiana con l'obiettivo di dare tempesti
vamente una costituzione ai cittadini europei. 

L' on. Frattini e Khol hanno quindi verificato l'eccellente andamento del
le relazioni itala-austriache ed esaminato le interessanti prospettive di svilup
po della cooperazione trans-frontaliera in più settori di interesse comune 
(transiti, ambiente, etc.). Hanno inoltre pienamente concordato sull'importan
za del rispetto delle autonomie regionali nella salvaguardia delle prerogative 
degli Stati. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi incontra 
il Cancelliere della Repubblica Federale d'Austria, Wolfgang Schussel 

(Roma, 11 novembre) 

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto questa sera a Palazzo Chigi il 
Cancelliere della Repubblica Federale d'Austria, Wolfgang Schussel. L'incon
tro ha avuto luogo nel contesto dei contatti bilaterali che la Presidenza italia
na ha avviato con i partner europei per mettere a punto la fase finale della 
Conferenza Intergovernativa. 

I contatti bilaterali proseguiranno già nei prossimi giorni. 
Nel corso del lungo e cordiale colloquio di oggi, i due Capi di Governo 

hanno passato in rassegna anche alcuni temi bilaterali. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 
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BRASILE 

Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri Frattini, 
e il suo omologo brasiliano, Celso Amorim 

(Roma, 11 novembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Farnesi
na il Ministro degli Affari Esteri del Brasile, Celso Amorim, con il quale ha esa
minato i rapporti del Brasile con l'Unione Europea e in particolare l'andamento 
del negoziato in corso per la conclusione di un accordo di associazione tra l'UE 
e il Mercosur, oltre ai temi di maggiore interesse sul piano delle relazioni bilate
rali. I Ministri hanno inoltre avuto un ampio scambio di vedute sulla situazione 
della regione latino-americana e sulle prospettive della sua integrazione. 

Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Frattini ha sottolineato i pro
fondi vincoli di amicizia che uniscono Italia e Brasile, lo storico ruolo della co
munità italiana residente in Brasile e dei milioni di cittadini brasiliani di origine 
italiana e ha espresso apprezzamento per l'eccellente livello dei rapporti tra i 
due Paesi. Ha anche salutato con particolare favore l'azione internazionale del 
Brasile per la stabilizzazione delle aree di crisi, per l'integrazione regionale e per 
il rilancio dell'economia nell'area latino-americana. Il Ministro Frattini, anche in 
veste di Presidente di turno dell'Unione Europea, e il Ministro Amorim hanno 
condiviso l'impegno politico a intensificare il negoziato per l'accordo di associa
zione UE-Mercosur per giungere a una sua conclusione quanto più sollecita. 

I Ministri hanno inoltre confermato l'importanza di un rinnovato impe
gno in sede OMC per soluzioni equilibrate in tema di commercio internazio
nale e hanno discusso nuove iniziative di collaborazione e di coordinamento 
tra Italia e Brasile nel settore della promozione degli investimenti, della ricer
ca scientifica e tecnologica e dei programmi di cooperazione allo sviluppo. 

(Comurùcato del Ministero degli Affari Esteri) 

Intervento del Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini 
al Seminario «La cooperazione tra Italia e Brasile, sfide e opportunità 

per la cooperazione non governativa» 
(Roma, 24 novembre) 

«Le ONG rappresentano un fondamentale strumento operativo per la 
politica estera del nostro Paese». Con queste parole il Sottosegretario di Stato 
agli Affari Esteri Mario Baccini ha aperto questa mattina alla Farnesina il se
minario: «la cooperazione tra Italia e Brasile, sfide e opportunità per la coope
razione non governativa». 

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di circa quaranta orga
nizzazioni non governative che sono intervenuti dopo l'apertura dell'on. Bac
cini e del Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero 
degli Affari Esteri Giuseppe Deodato. 
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<<Il sostegno alla società civile - ha spiegato l' on. Baccini - costituisce 
un tratto distintivo dell'azione italiana in America latina. Le radici di questo 
sostegno affondano nella storia delle nostre relazioni con i Paesi sudameri
cani>>. 

«È per questo - ha sottolineato il Sottosegretario - che l'azione dei Go
verni si avvale dell'opera delle ONG con l'obiettivo di migliorare le condizio
ni di vita della popolazione, di assicurare la difesa dei diritti dell'uomo, di 
combattere la povertà e la denutrizione, di ridurre l'emarginazione sociale: 
per dare a tutti, in altre parole, una prospettiva di sviluppo e di benessere». 

«Le attività delle ONG si iscrivono a pieno titolo nell'azione di diploma
zia preventiva che sto portando avanti in questi anni - ha concluso il Sottose
gretario Baccini - e l'attenzione del Ministero degli Esteri in questo settore è 
massima: anche in quest'ottica, auspico che il Governo brasiliano richieda con 
sempre maggiore chiarezza il sostegno dell'Italia, indicando i settori in cui ri
tiene prioritario intervenire con programmi concreti e utili. Il Governo italia
no, direttamente e grazie alle ONG italiane, è pronto a continuare e a miglio
rare la propria azione sul campo». 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

BULGARIA 

Visita del Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini 
(Sofia, 5 marzo) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha raggiunto il 5 marzo 
Sofia per una visita ufficiale di 24 ore, nel corso della quale ha incontrato in 
mattinata il Primo Ministro Simeone di Sassonia Coburgo-Gotha, il Ministro 
degli Affari Esteri, Solomon Passy, ed infine, prima del rientro in Italia, il Pre
sidente della Bulgaria, Georgi Parvanov. 

Nel corso della visita, l'Italia e la Bulgaria hanno visto rafforzate le loro 
relazioni economiche con la firma di un importante accordo tra l'Enel e la So
cietà elettrica bulgara Nek, e con l'entrata in vigore dell'accordo che istituisce 
i rispettivi Istituti di Cultura a Roma ed a Sofia. 

Nel corso della conferenza stampa, seguita agli incontri, il Ministro Frat
tini nel definire «apprezzabile e coraggiosa» la scelta della Bulgaria di alli
nearsi alla posizione americana nella crisi irachena ha altresì dichiarato che 
«Non è in discussione certamente il fatto che una posizione della Bulgaria o 
di altri Paesi sull'Iraq possa condizionare il processo di adesione all'DE». 
«Noi stiamo lavorando - ha aggiunto ancora il Ministro - per far raggiungere 
all'DE, in prospettiva, quella voce unica in politica internazionale che sarebbe 
una dimostrazione davvero importante». «L'Italia comunque -ha assicurato 
l' on. Frattini - si impegnerà perché l'adesione della Bulgaria avvenga nei tem
pi programmati». (ANSA) 
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Visita del Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, 
Simeone di Sassonia Coburgo-Gotha 

(Roma, 23 maggio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto nel 
pomeriggio del 23 maggio al Quirinale il Primo Ministro della Repubblica di 
Bulgaria, Simeone di Sassonia Coburgo-Gotha, in visita ufficiale in Italia. 

Al colloquio tra il Presidente Ciampi ed il Premier bulgaro è stato pre
sente il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini. 

Anche il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha avuto nella stes
sa giornata, a Palazzo Chigi, un incontro con il suo omologo bulgaro, verso il 
quale ha manifestato un sincero sentimento di simpatia. 

Dopo un colloquio amichevole, durato circa due ore, i due Premier han
no rilasciato una conferenza stampa congiunta, nell'ambito della quale il Pre
sidente Berlusconi ha dichiarato: 

«In occasione della nostra Presidenza di turno mi sono messo a disposi
zione come avvocato della Bulgaria, in modo da fare tutto ciò che sarà possi
bile per facilitare il suo percorso di adeguamento alle regole comunitarie>>. Si
meone di Sassonia ha ricambiato con calore: «Le sue parole ci hanno commos
so - ha risposto al Premier italiano - e ci incoraggiano in questo lavoro arduo 
per portare il nostro Paese verso l'adesione alla NATO e all'DE>>. Due tappe 
già fissate, rispettivamente al primo maggio 2004 e al primo gennaio 2007. 

Quanto ai rapporti bilaterali, l'an. Berlusconi si è augurato che «ci siano 
sempre più imprese italiane che possano diffondere in Bulgaria il "virus" del
l'imprenditorialità>>. Un rapporto, quello fra Roma e Sofia, che potrà raffor
zarsi quando saranno completati i Corridoi Transeuropei V e VIII, definiti 
dall'an. Berlusconi <<la via Appia del nuovo Millennio>>. (ANSA) 

Visita del Presidente della Repubblica di Bulgaria, Georgi Parvanov 
(Roma, 26-27 novembre) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto, la 
mattina del 26 novembre al Quirinale, il Presidente della Repubblica di Bul
garia, Georgi Parvanov, in visita ufficiale in Italia. 

Era presente all'incontro tra i due Presidenti, il Sottosegretario agli Affa
ri Esteri, Roberto Antoniane. 

Il Presidente Ciampi ha avuto un cordiale colloquio con il suo omologo 
bulgaro, al termine del quale ha rilasciato la seguente dichiarazione alla stam
pa, diramata poi successivamente dalla Presidenza della Repubblica. 

<<Abbiamo parlato con il Presidente Parvanov dei rapporti fra l'Italia e la 
Bulgaria, dell'adesione della Bulgaria all'Unione Europea, del comune impe
gno contro il terrorismo. 

L'Italia sostiene il cammino intrapreso dalla Bulgaria verso l'integrazio
ne europea: auspica la conclusione dei negoziati d'adesione per consentire 
l'ingresso della Bulgaria nell'Unione Europea nel2007. 
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La contemporanea realizzazione del rinnovamento istituzionale e dell'allarga
mento dell'Unione Europea, prima delle elezioni europee, è dettata da un'esigenza 
pressante di governabilità dell'Europa. L'Europa ha bisogno di essere un' espressio
ne compiuta, sul piano istituzionale e politico, non di un'aggregazione disordinata. 

Deve essere chiaro a tutti, Paesi membri e Paesi candidati, che l'Unione 
Europea non è un'alleanza di Stati, ma un'unione istituzionale di Stati e di 
popoli: basata sulla condivisione di principi e di obiettivi. Lo spirito unitario 
è l'anima dell'integrazione: oggi come agli inizi del processo di unificazione, 
cinquant'anni or sono. Il principio della condivisione delle regole comunitarie 
va salvaguardato, al di là di qualsiasi difficoltà contingente. 

Hanno pesato sul nostro colloquio le gravi sfide che incombono sulla Co
munità Internazionale: l'estremismo, il fondamentalismo, il terrorismo. A fronte 
di tali sfide, dobbiamo accelerare la capacità dell'Europa di esprimere, attraverso 
un Ministro degli Esteri dell'Unione Europea, una linea politica di coesione e di 
fermezza: per il contrasto delle minacce, per l'impegno nella prevenzione, per il 
consolidamento delle Nazioni Unite. Il mio auspicio è che il Ministro degli Esteri 
dell'Unione Europea possa operare già dal prossimo anno. La sollecita approva
zione di una Costituzione dall'alto profilo significa dare all'Europa gli strumenti 
per far fronte alle proprie responsabilità sulla scena mondiale. È impensabile che 
un progetto mirato a rafforzare la voce unitaria dell'Europa, in questo momento 
cruciale di lotta al dilagante terrorismo internazionale non sia portato al successo. 
Chiunque operi in senso contrario si assume una grave responsabilità. 

Con il Presidente Parvanov abbiamo anche constatato l'eccellente anda
mento delle relazioni bilaterali: sul piano economico, si profilano prospettive 
di installazione da parte di imprese italiane di stabilimenti industriali in Bul
garia, oltre che di iniziative miste; sul piano culturale l'interscambio è alimen
tato, fra l'altro, dalla crescente domanda di lingua italiana in Bulgaria e del 
numero di studenti bulgari in Italia>>. 

Il giorno successivo, il Presidente della Repubblica bulgara Parvanov è 
stato poi ricevuto dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a Palazzo 
Chigi. La Presidenza del Consiglio ha dato notizia di questo successivo incon
tro con il seguente Comunicato: 

<<Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a Palaz
zo Chigi il Presidente della Repubblica di Bulgaria Georgi Parvanov. Nel corso 
del cordiale colloquio, il Presidente del Consiglio ed il Presidente bulgaro han
no esaminato le prospettive di avvicinamento della Bulgaria alle strutture euro
atlantiche, l'ingresso nella NATO, previsto per la primavera 2004, e quello nel
l'Unione Europea nel 2007. In entrambi i contesti, il Presidente Parvanov ha in
dicato l'Italia come il proprio naturale partner di riferimento. Il Presidente Ber
lusconi ha ribadito il continuo e fattivo sostegno italiano alle aspirazioni di So
fia per l'adesione all'Unione Europea ed ha espresso apprezzamento per gli 
sforzi compiuti sul piano delle riforme interne nel quadro del negoziato di ade
sione, che l'Italia si augura possa concludersi nel 2004. Il Presidente Parvanov 
ed il Presidente Berlusconi hanno rilevato l'importanza che Italia e Bulgaria an
nettono allo sviluppo delle reti di trasporto europee ed in particolare al corri
doio n. 8, che collega la Puglia al porto bulgaro di Varna sul Mar Nero. Tale 
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opera, importante per il Mezzogiorno italiano e cruciale per lo sviluppo dei 
Balcani, continua ad essere considerata una priorità per entrambi i Paesi. Il Pre
sidente del Consiglio italiano ed il Presidente bulgaro hanno espresso il loro ap
prezzamento per l'eccellente sviluppo dei rapporti bilaterali in campo economi
co, sottolineando con soddisfazione che l'Italia è divenuta il primo partner del
la Bulgaria sia per l'interscambio commerciale che per gli investimenti>>. 

(Comunicati della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio) 

CINA 

Visita del Ministro degli Affari Esteri 
della Repubblica Popolare Cinese Tang Jiaxuam 

(Roma, 24 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto il 24 
gennaio al Quirinale il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare 
Cinese, Tang Jiaxuam. 

Era presente all'incontro l'on. Margherita Boniver, Sottosegretario di 
Stato agli Affari Esteri. 

Il Ministro Jiaxuam si è quindi recato a Palazzo Chigi per un incontro 
con il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. 

Infine il Ministro degli Esteri cinese è stato accolto alla Farnesina dal 
Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, con il quale si è intrattenuto in 
cordiale colloquio. Il Ministero degli Affari Esteri ne ha dato notizia con il se
guente comunicato. 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Farne
sina il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese Tang Jiaxuam, 
con il quale ha passato in rassegna i principali temi di interesse comune e le 
questioni internazionali di maggiore attualità, tra le quali la crisi irachena e la 
situazione in Corea del Nord. 

n Ministro Frattini ha sottolineato l'attenzione dell'Italia per il processo di ri
forma delle istituzioni in atto in Cina e per lo sviluppo delle relazioni tra i due Pae
si. Ha ricordato l'importanza degli investimenti italiani in Cina e dei trasporti da e 
verso la Cina e ha confermato la disponibilità italiana a favorire una maggiore col
laborazione con la Cina nel prossimo semestre di Presidenza dell'Unione Europea. 
n Ministro Frattini ha anche richiamato la sensibilità europea su alcuni temi, in par
ticolare sulla liberalizzazione dei mercati e sulla tutela dei diritti umani, auspicando 
che da parte delle autorità cinesi possano essere compiuti passi in questa direzione. 

Il Ministro Tang Jiaxuam ha manifestato il desiderio del Governo di Pe
chino di promuovere in particolare uno scambio di consultazioni più frequen
ti con i responsabili italiani e di approfondire le possibilità di cooperazione 
economica e culturale. Ha esteso quindi al Ministro Frattini l'invito a compie
re una visita in Cina. 
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Visita in Cina del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi 
(Pechino, 30-31 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è giunto il30 ottobre a Pe
chino per partecipare al Vertice bilaterale UE-Cina, come Presidente di turno 
dell'Unione Europea. In tale occasione l'on. Berlusconi ha ribadito: 

<<L'Unione Europea e la Cina potranno essere protagoniste nel mondo 
per l'aumento del benessere e per il mantenimento della pace. Ha inoltre os
servato che gli accordi firmati tra UE e Cina nel campo della politica indu
striale del turismo e del progetto Galileo, rappresentano un salto di qualità 
nei rapporti tra l'Europa e la Cina». 

Il giorno successivo 31 ottobre, il Presidente Berlusconi, come Capo del 
Governo italiano, ha avuto una serie di incontri con le autorità cinesi, in parti
colare, con il Primo Ministro cinese, Wen Jiabao. 

Il Presidente del Consiglio Berlusconi è poi giunto nel pomeriggio a 
Shangai, per effettuare l'ultima tappa della sua missione in Cina. L' on. Berlu
sconi era accompagnato dal Ministro degli Esteri Franco Frattini e dal Sotto
segretario alla Presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti. 

Il Presidente Berlusconi, nel corso della conferenza stampa con i giorna
listi italiani al termine della sua visita a Pechino, ha espresso tutta la sua sod
disfazione per gli incontri ad alto livello con le autorità cinesi, svoltisi in un 
clima «assolutamente cordiale». 

L'an. Berlusconi ha tra l'altro sottolineato la «comunanza di vedute>> su 
delicati temi di politica estera, come quelli riguardanti la situazione irachena, 
l'Iran, la Corea del Nord e il Medio oriente. 

Nel corso dei colloqui, svoltisi tra il 30 e 31 ottobre, è anche emersa la 
volontà da parte italiana di aprire uno sportello unico che rappresenti l' Am
basciata italiana, la Camera di commercio e l'ICE, per garantire il miglior so
stegno possibile alle nostre imprese. 

È stata tra l'altro decisa l'istituzione di un'esposizione permanente del 
made in Italy, prima a Pechino e poi a Shangai. 

Tutto ciò, ha spiegato il Presidente Berlusconi, per favorire la possibilità 
di un incremento delle nostre esportazioni in Cina, ma anche degli investi
menti di Pechino in Italia. 

L'obiettivo è quello di favorire i rapporti dell'Italia con Paesi con grandi 
potenzialità, come Cina, Turchia o gli Stati dell'Est europeo, ha detto ancora il 
Presidente, riconoscendo che gli imprenditori di altri Paesi europei come la 
Germania sono riusciti a costruire una più forte presenza in Cina perché han
no creduto prima degli italiani a questo nuovo mercato. Da qui la necessità di 
far sì che gli imprenditori italiani siano accolti a braccia aperte. 

Il Governo, ha aggiunto l'an. Berlusconi, «fa tutto quel che deve fare. 
Non ritengo che i nostri imprenditori abbiano saputo darsi finora un' organiz
zazione adeguata. Molti lo stanno facendo, e mi auguro che in futuro siano 
sempre di più ... >>. 

La Cina, con oltre un miliardo e 300 milioni di abitanti, sta attraversan
do un lungo periodo di trasformazione, ha ancora detto l' on. Berlusconi, da 
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un'economia pianificata a un'economia di libero mercato: qualcosa che non 
può essere realizzato in breve tempo, così come sostengono anche i dirigenti 
cinesi, che intendono entrare pienamente in un sistema di libero mercato. 

Il Presidente Berlusconi ha infine ribadito di aver instaurato subito con 
le autorità cinesi un rapporto basato sulla cordialità e l'informalità. (ANSA) 

COREA (REPUBBLICA DI) 

Incontro tra il Sottosegretario agli Affari Esteri Boniver 
e il Presidente del Comitato per l'unificazione 

dell'Assemblea Nazionale Coreana, Suh Chung Iwa 
(Roma, 10 gennaio) 

Il Sottosegretario agli Esteri Margherita Boniver ha incontrato oggi alla 
Farnesina una delegazione di parlamentari sud coreani guidati dal Presidente 
del Comitato per l'unificazione, gli affari esteri e il commercio dell'Assemblea 
Nazionale Coreana, Suh Chung Hwa. 

Al centro dei colloqui la <<crisi nucleare nord coreana>>, aggravata oggi dal
l' annuncio da parte di Pyongyang di volersi ritirare dal Trattato di non prolifera
zione nucleare. A tale proposito, riprendendo anche quanto detto dal Ministro 
degli Esteri Frattini nella dichiarazione odierna, il Sottosegretario ha espresso la 
vivissima preoccupazione e la deplorazione del Governo italiano per gli ultimi 
avvenimenti, con l'auspicio che la decisione nord-coreana sia revocata. 

Da parte sud coreana, è stato sottolineato come la recente escalation co
stituisca una grave minaccia alla pace e alla stabilità nella penisola coreana e 
nel mondo; è stato altresì vivamente auspicato che l'Unione Europea possa 
assumere un ruolo di maggior rilievo nella crisi in atto. 

Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, sono stati confermati l'ottimo 
stato dei rapporti tra l'Italia e la Corea del Sud e le eccellenti potenzialità di 
sviluppo. I parlamentari hanno invitato il Sottosegretario a recarsi in visita a 
Seoul nei prossimi mesi. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

CROAZIA 

Visita del Sottosegretario agli Affari Esteri Roberto Antoniane 
(Zagabria, 24 luglio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Roberto Antoniane, è giunto il 24 lu
glio a Zagabria, accompagnato dal Sottosegretario alle Politiche Agricole con 
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delega alla Pesca, Paolo Scarpa Bonazza Buora, per partecipare ad una riunio
ne per la tutela ed il controllo dell'Adriatico insieme agli omologhi croati Ivan 
Simonovic e Ivan Katavic. «Il Mediterraneo è un mare chiuso, con risorse li
mitate che è interesse comune tutelare» ha detto Scarpa Bonazza che ha pro
posto ai croati un progetto per una piena collaborazione. «La prossima setti
mana - ha spiegato il Sottosegretario - sarà costituita una commissione con
giunta composta di cartografi, giuristi, biologi marini, rappresentanti delle 
flotte di pescherecci e responsabili dei rispettivi Ministeri degli Esteri. A set
tembre si terrà la prima riunione che sarà seguita da incontri regolari». 

L'obiettivo è una collaborazione scientifica e ambientale tra Italia e 
Croazia, ma aperta ad altri Paesi rivieraschi. <<La Slovenia si è già dichiarata 
interessata - ha detto l'on. Antoniane - non escludiamo in futuro l'allarga
mento ad altri Paesi che si affacciano sull'Adriatico». Il Mediterraneo e la sua 
ricchezza saranno il tema di una conferenza che si terrà a fine novembre a Ve
nezia alla quale parteciperanno tutti i Paesi che vi si affacciano. (ANSA) 

EGITTO 

Visita del Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini 
(Il Cairo, 15 maggio) 

Il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, è giunto nella capitale egi
ziana il 15 maggio per una visita ufficiale che prevedeva un incontro con il 
Presidente Hosny Mubarak e con il suo omologo Ahmed Maher. 

Al centro dei colloqui del Ministro Frattini erano le prospettive del con
flitto israelo-palestinese alla luce della presentazione della <<Road Map» e le 
questioni legate alla ricostruzione post-bellica dell'Iraq. 

Con i suoi interlocutori egiziani, il Ministro Frattini ha anche avuto uno 
scambio di vedute sull'attuale situazione internazionale alla vigilia del seme
stre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. 

L'incontro tra il titolare della Farnesina e il Presidente Hosny Mubarak 
si è tenuto nel palazzo presidenziale di Heliopolis. Al termine del colloquio 
con il Presidente Mubarak, il Ministro Frattini ha sottolineato che Italia ed 
Egitto <<si impegnano congiuntamente contro il terrorismo ma anche per ri
muovere le sue cause e riprendere fortemente la via della pace». 

Ha poi aggiunto che «solo con la via della pace si può combattere il ter
rorismo». 

Il Presidente Mubarak, a sua volta, ha sottolineato che il popolo egizia
no è convinto che <<servono risposte a tutto il mondo arabo che dimostrino 
con esempi concreti che si sta facendo qualcosa>>. 

Nel successivo incontro con il Ministro degli Esteri Ahmed Maher, il ca
po della diplomazia italiana ha ribadito che l'Italia avrebbe raddoppiato i 
suoi sforzi per il processo di pace nella regione. Inoltre, il Ministro Frattini ha 
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puntualizzato che <<l'Italia è soddisfatta per i rapporti bilaterali con l'Egitto 
ma sono convinto che si può fare di più, per quanto riguarda piccole e medie 
imprese, la cooperazione e alcune iniziative comuni per contrastare fenomeni 
gravi come quelli dell'immigrazione clandestina. L'Egitto mi ha confermato la 
completa disponibilità a collaborare su questo fenomeno». 

Dal canto suo il Ministro Maher ha ribadito al suo omologo italiano che 
«Il Cairo è disponibile ad ospitare un nuovo incontro tra le varie fazioni pale
stinesi>>. I colloqui del Ministro Frattini hanno ulteriormente confermato che 
le relazioni bilaterali itala-egiziane da sempre sono state improntate alla mas
sima fiducia e collaborazione reciproca. (ANSA) 

Incontro del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, 
con il Presidente Hosny Mubarak 

(Il Cairo, 11 giugno) 

Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, si è incontrato 1'11 
giugno al Cairo con il Presidente Hosny Mubarak per discutere della situa
zione in Iraq, di cooperazione bilaterale e, soprattutto, del conflitto israelo
palestinese. 

Quella del Cairo è stata la terza ed ultima tappa di un giro diplomatico 
del Presidente del Consiglio che lo ha portato anche in Israele e Giordania. 

Il colloquio tra il Presidente Berlusconi e il Presidente Mubarak è durato 
due ore e mezza ed è stato seguito da una colazione di lavoro. All'incontro 
hanno preso parte anche il Premier egiziano Atef Ebeid e il Ministro degli 
Esteri, Ahmed Maher. 

Quello tra il Presidente Berlusconi e il Presidente Mubarak è stato un 
incontro nel quale si sono trovati molti punti di intesa, pur restando talune 
visioni diverse in particolare sulla questione israelo-palestinese, ma è stata 
comunque ribadita la necessità di un impegno coordinato da parte di tutti 
perché si possa portare a termine positivamente il processo di pace previsto 
dalla «Road Map>>. 

Nell'incontro con la stampa, il Presidente Berlusconi ha spiegato di «aver 
ascoltato con molto interesse la visione del Presidente Mubarak>> sui problemi 
in discussione, che, come ha riferito lo stesso Presidente Mubarak, sono stati 
quello dell'Iraq, della «Road Map>>, nonché del Vertice di Sharm El Sheik. 

Il Presidente egiziano ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'Italia, 
in quanto «essendo Presidente dell'Unione Europea, farà parte del quartetto 
che controlla lo sviluppo della "Road Map"». 

Inoltre, ha aggiunto che la Presidenza di turno della UE sarà importante 
per i rapporti DE-Egitto, ma anche per quelli bilaterali. Sui rapporti tra Italia 
ed Egitto, il Presidente Mubarak ha evidenziato che essi sono «fortissimi>> 
specie in ambito economico, con la possibilità di svilupparsi ulteriormente. 

Il Presidente del Consiglio ha confermato questa impostazione auguran
dosi, da parte italiana, che «i rapporti bilaterali possano incrementarsi epos
sano rafforzarsi i legami di stima, di amicizia e di rispetto tra i due Paesi>>. 
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Il Presidente Berlusconi ha infine detto di aver ascoltato <<con molto in
teresse la visione del Presidente Mubarak» sulla crisi mediorientale e che, 
grazie a lui, <<si sono potuti iniziare questi nuovi percorsi di pace». (ANSA) 

Visita del Presidente Hosny Mubarak 
(Roma, 11-13 settembre) 

Il Presidente egiziano Hosny Mubarak è giunto a Roma la mattina 
dell'Il settembre per una visita di tre giorni, prima tappa di una missione in 
Europa volta ad affrontare la difficile e complessa situazione mediorientale. 

La visita italiana del Presidente Mubarak ha avuto in particolare tre 
obiettivi: promuovere il processo di pace in Medio oriente, lavorando alla ri
presa dei negoziati tra israeliani e palestinesi; garantire l'unità e la sovranità 
del popolo iracheno nel dopo-Saddam; rafforzare la già ottima cooperazione 
economica tra Egitto ed Italia. 

Poco dopo il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino, il Presidente Muba
rak è stato ricevuto a Villa Madama dal Presidente del Consiglio, on. Silvio 
Berlusconi, che lo ha intrattenuto a colloquio anche nella sua veste di Presi
dente di turno dell'Unione Europea. 

11 Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, presente al colloquio insieme 
al suo omologo egiziano Ahmed Maher, ha definito tale incontro «molto posi
tivo», precisando poi che il Presidente Mubarak aveva assicurato al Presidente 
Berlusconi che l'Egitto «resta impegnato per incoraggiare il processo di pace in 
Medio oriente». Inoltre, il Ministro Frattini sottolineava come l'Egitto fosse 
uno tra i Paesi arabi moderati «sul quale l'Italia nutre grandi aspettative>>. 

Al termine dei colloqui a Villa Madama tra il Presidente Berlusconi e il 
Presidente Mubarak, è stata tenuta dai due Leaders una conferenza stampa 
congiunta. Nel corso di essa, il Presidente Berlusconi ha evidenziato che «non 
ci sarà nessun risultato senza la cooperazione decisa, ragionevole e paziente 
delle due parti», riferendosi alla crisi israelo-palestinese. Il Presidente del 
Consiglio ha quindi aggiunto che «la pace non può essere che il frutto di un 
negoziato, ma entrambe le parti dovranno dare via libera alla ragionevolezza 
e alla pazienza». Il Presidente Berlusconi ha subito dopo ricordato la disponi
bilità italiana ad ospitare i colloqui di pace in Sicilia ed ha assicurato il suo 
impegno per l'adozione da parte del G8 e dell'Unione Europea di un «piano 
Marshall» per la ricostruzione dell'economia palestinese. 

Riferendosi quindi alle relazioni bilaterali, il Presidente Berlusconi ha 
affermato che i rapporti tra Italia ed Egitto «sono ottimi», mentre dell'attuale 
situazione in Medio Oriente non si poteva dire altrettanto. 

Il giorno successivo, 12 settembre, il Presidente Mubarak è stato ricevu
to al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. 

Al termine dell'incontro, la Presidenza della Repubblica ha diramato il 
seguente Comunicato: 

«<l Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto questa 
mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, S.E. Hosny 
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Mubarak, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente all'in
contro l' on. Mario Baccini, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri». (ANSA) 

FRANCIA 

Incontro del Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, 
con il Ministro per gli Affari europei, Signora Noelle Lenoir 

(Roma, 3 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, ha ricevuto il 3 febbraio alla 
Farnesina il Ministro per gli Affari europei, Signora Noelle Lenoir. 

Al termine dell'incontro, il Ministero degli Esteri ha diramato la seguen
te Nota Informativa. 

«Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Famesi
na il Ministro francese per gli Affari europei, Signora Noelle Lenoir, con la quale 
ha avuto un approfondito colloquio sui principali temi di interesse comune. 

I Ministri hanno in particolare espresso soddisfazione per lo stato di avan
zamento dei lavori della Convenzione europea, anche in vista dell'avvio della 
Conferenza Intergovernativa, ed esaminato alcuni aspetti qualificanti del dibat
tito in corso: personalità giuridica dell'Unione; integrazione della Carta dei dirit
ti fondamentali nel futuro testo costituzionale europeo; ripartizione delle com
petenze sulla base del principio di sussidiarietà; rafforzamento equilibrato di 
Commissione, Consiglio e Parlamento; estensione del voto a maggioranza quali
ficata; creazione della funzione di Ministro europeo degli Affari Esteri. 

Il Ministro Frattini ha sottolineato il ruolo positivo che in questa fase 
può essere svolto dal nucleo dei sei Paesi fondatori della Comunità Europea 
per armonizzare le loro posizioni e imprimere uno slancio significativo ai la
vori della Convenzione. Ha inoltre ricordato l'importanza della politica di co
esione e degli obiettivi di aumento della competitività europea attraverso le 
riforme previste per assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale e 
pensionistico. Sono state anche esaminate le prospettive di cooperazione del
l'Unione con il Mediterraneo e i Balcani, due regioni di interesse prioritario 
per la prossima Presidenza italiana. 

In relazione agli sviluppi della situazione in Ira<v i Ministri hanno concor
dato sull'opportunità di consolidare la posizione unitaria dell'Unione Europea». 

Visita del Presidente della Commissione Esteri 
dell'Assemblea Nazionale, Edouard BaUadur 

(Roma, 12-14 giugno) 

Il Presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale, 
Edouard Balladur, è giunto il 12 giugno a Roma per incontrarsi con il Presi-
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dente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e, due giorni dopo, con il Mi
nistro degli Esteri, on. Franco Frattini. 

Al termine dell'incontro tra il Capo dello Stato italiano e il Presidente 
della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale francese, la Presidenza 
della Repubblica ha diramato il seguente Comunicato. 

<<Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto nel 
pomeriggio al Quirinale il Presidente della Commissione Esteri dell' Assem
blea Nazionale francese, Edouard Balladur>>. 

Il 14 giugno il Presidente Balladur veniva ricevuto al Ministero degli 
Esteri dal capo della diplomazia italiana, on. Franco Frattini. Al termine del
l'incontro, la Farnesina diramava il seguente Comunicato. 

<<Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale 
Francese, Edouard Balladur. 

Il Ministro Frattini ha illustrato le priorità italiane per il prossimo seme
stre di Presidenza dell'Unione Europea. Sono stati poi esaminati i lavori e del
la Convenzione europea e le prospettive della successiva Conferenza Intergo
vernativa>>. 

GERMANIA 

Visita del Ministro degli Affari Esteri Joschka Fischer 
(Roma, 6 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto la mat
tina del 6 febbraio al Quirinale il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica 
Federale di Germania, Joschka Fischer, in visita a Roma. 

In serata, poi, il Ministro Fischer ha incontrato a Villa Madama il Mini
stro degli Affari Esteri Franco Frattini, con il quale ha avuto un lungo e cor
diale colloquio seguito da un pranzo. Al colloquio è intervenuto il Presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusconi. 

Il Ministro Frattini e il collega tedesco, giunto a Roma da New York, do
ve aveva presieduto la riunione di mercoledì del Consiglio di sicurezza del
l'ONU, hanno passato in rassegna i principali temi di attualità internazionale. 

Sulla crisi irachena i due Ministri hanno riaffermato l'impegno comune 
perché l'Iraq disarmi pacificamente, ribadendo la centralità del ruolo dell'O
NU e la fiducia e il sostegno agli ispettori. 

Sono state poi esaminate le prospettive di riforma dell'Unione Europea, 
anche alla luce della presentazione alla Convenzione dei progetti dei primi 16 
articoli del Trattato Costituzionale. Il Ministro Frattini e il Ministro Fischer 
hanno registrato un'ampia convergenza di vedute sulle principali questioni 
in discussione (personalità giuridica dell'Unione, inserimento della Carta dei 
diritti nel nuovo testo costituzionale, principio di sussidiarietà nella riparti-
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zione delle competenze, ruolo dei Parlamenti nazionali). Il Ministro Frattini 
ha anche segnalato l'opportunità di un'adeguata informazione delle opinioni 
pubbliche sui lavori a livello europeo. 

Il Ministro Fischer, infine, ha assicurato la piena disponibilità tedesca a 
collaborare per il successo della Presidenza italiana dell'Unione. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica e del Ministero degli Affari Esteri) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini 
incontra il Ministro della Difesa, Peter Struck 

(Roma, 27 marzo) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi pomerig
gio alla Farnesina il Ministro della Difesa tedesco, Peter Struck, con il quale 
ha esaminato i temi dell'attualità internazionale. Il Ministro Frattini ha sotto
lineato l'importanza fondamentale della coesione dell'Unione Europea e del 
rilancio dei rapporti euro-atlantici, che costituiranno obiettivi prioritari della 
prossima Presidenza italiana dell'Unione. Ha ricordato in questo quadro la 
stretta amicizia e la consolidata collaborazione tra Italia e Germania, Paesi 
uniti storicamente da un profondo europeismo e da una forte lealtà atlantica. 
I Ministri hanno convenuto sull'esigenza di un'efficace politica estera e di di
fesa europea, che assicuri all'Unione il ruolo di soggetto politico internazio
nale che le compete. Con riferimento in particolare al tema della difesa euro
pea, il Ministro Frattini ha sottolineato l'opportunità che le iniziative in que
sto settore trovino collocazione e sviluppo nelle sedi istituzionali dell'Unione. 
Sono stati infine discussi gli sviluppi della stabilizzazione in Afghanistan e 
nei Balcani, alla quale l'Italia e la Germania forniscono un importante contri
buto sul piano politico, economico e militare. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini 
incontra il Presidente della Commissione Affari Esteri del Bundestag 

(Roma, 8 aprile) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi pomerig
gio alla Farnesina il Presidente della Commissione Affari Esteri del Bunde
stag, Volker Riihe, con il quale ha esaminato i principali temi dell'attualità in
ternazionale e del processo di integrazione europea. Il Ministro Frattini ha 
sottolineato l'esigenza di una sintonia d'azione in seno all'Unione Europea e 
di un rilancio dei rapporti euro-atlantici dopo le recenti tensioni. Uno degli 
obiettivi prioritari della Presidenza italiana dell'Unione sarà quindi la ricosti
tuzione di una unità di intenti all'interno dell'Unione, volta a favorire un'effi
cace politica estera e di difesa europea. Il Ministro ha illustrato i principali te
mi di interesse della prossima Presidenza italiana dell'DE, sottolineando l'im
portanza del processo di riforma istituzionale, del rilancio della competitività 
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interna dell'Unione e delle relazioni con il Mediterraneo e i Balcani. Il Presi
dente Rìihe, dal canto suo, si è soffermato sul futuro dell'Europa e dei suoi 
rapporti con gli Stati Uniti ed ha espresso apprezzamento per il programma 
di Presidenza italiana, convenendo circa gli interessi comuni e le consonanze 
che in seno all'Unione uniscono Germania e Italia. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(Berlino, 25-26 giugno) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, accompagnato dal 
Sottosegretario agli Affari Esteri, Roberto Antoniane, è giunto nel pomeriggio 
del 25 giugno a Berlino, dove è stato accolto dal Cancelliere Federale, Gerhard 
Schroeder, per una visita di due giorni in Germania, in occasione dell'inaugu
razione ufficiale dell'Ambasciata d'Italia. 

Dopo un cordiale colloquio con il Cancelliere Schroeder il Presidente 
Ciampi ha incontrato, nella sede del Parlamento tedesco, il vice Presidente 
del Gruppo Parlamentare CDU, Schauble. 

Il giorno successivo, il Presidente Ciampi si è recato nella sede dell'Uni
versità Humboldt, dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Fe
derale Rau, nonché dal Rettore dell'Università, Jurgen Mlynek. È nel corso di 
questa visita che il Presidente Ciampi ha effettuato l'intervento, qui di seguito 
riportato, sul tema «L'amicizia itala-tedesca al servizio dell'integrazione euro
pea>>, poi diramato dalla Presidenza della Repubblica. 

Signor Presidente della Repubblica Federale e caro amico Rau, 
Magnifico Rettore Mlynek, 
Signori Professori, 
Cari studenti, 

Prendo la parola, in questa che è una delle più prestigiose università 
della Germania e dell'Europa, non senza emozione. La città che mi ha accolto, 
la vostra grande Berlino riunificata, crocevia dei destini d'Europa, così pro
fondamente trasformata da un vertiginoso sviluppo edilizio, suggerisce in me 
riflessioni, rievoca ricordi che vanno lontano nel tempo. 

Berlino mi sembra il luogo predestinato per farci riflettere, sul nostro 
passato, sul nostro futuro. Fa nascere nei nostri cuori domande che ci riguar
dano tutti: noi anziani, e voi giovani, ragazze e ragazzi che guardate con sen
timenti di speranza, ma anche con trepidazione, al futuro che vi attende. Ci 
chiediamo: da dove veniamo? Dove andiamo? Che cosa ci proponiamo di fa
re? Chi siamo, noi Italiani, Tedeschi, Europei di questo inizio di millennio? 

La memoria di un uomo della mia età va indietro di decenni. Nel marzo 
del 1941, laureando all'Università e alla Scuola Normale di Pisa in filologia 
classica, mi trovavo a Lipsia, per un semestre di studio sulla mia materia in 
quella prestigiosa università. Era già guerra. 
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Un giorno di marzo, credo ill3, decisi di venire a Berlino, per visitare 
per la prima volta la città, e per ascoltare il concerto di un violinista italiano 
amico della mia famiglia. Arrivai in treno nella tarda mattinata. Durante la 
notte, gli aerei inglesi avevano ripreso l'offensiva riuscendo a lanciare le loro 
bombe incendiarie anche sul centro della capitale. La città era come incredula, 
sotto choc. 

Pesava allora sul mio immediato futuro il richiamo alle armi. Ricorda
vo l'atmosfera della mia precedente visita in Germania, per studiarvi il te
desco, prezioso strumento per i miei studi, nell'estate del '39, all'università 
di Bonn. 

A quei corsi estivi partecipavano ancora studenti di tutte le nazionalità, 
italiani, francesi, inglesi, americani. La situazione politica precipitava verso la 
guerra. Noi facevamo grandi discussioni, ma anche gite lungo il Reno, scher
zando, con la spensieratezza dell'età giovanile, sul fatto che presto ci sarem
mo potuti trovare di fronte, come nemici. E fu ciò che acc~dde. 

Non so quali sentimenti possano risvegliare nei vostri animi questi ri
cordi di tempi così lontani. 

Ciò che posso dirvi, è che quando, all'indomani del tremendo conflitto, 
delle stragi orrende sui campi di battaglia e nei lager, ritornammo nelle nostre 
città, molte come la mia semidistrutte, smesse le nostre uniformi, noi che era
vamo stati fortunati, quando tanti nostri amici e compagni erano morti, noi, i 
sopravvissuti, giurammo nei nostri cuori: mai più guerre fra noi. 

Lo giurammo. E quando rivisitiamo i campi di battaglia, quando ci ri
troviamo - come quest'anno ad El Alamein, inglesi, neozelandesi, tedeschi, 
italiani- rinnoviamo quel giuramento. 

Ad esso siamo stati fedeli. Abbiamo costruito insieme, per la prima vol
ta nella storia, una Europa unita: quest'Europa di pace in cui voi, giovani, 
avete avuto la fortuna di crescere. 

Mi avvicino al tema del mio discorso: l'amicizia italo-tedesca al servizio 
dell'integrazione europea. Questo titolo dichiara l'esistenza di una forte, radi
cata amicizia fra Italiani e Tedeschi; e afferma che questa amicizia è al servizio 
dell'unificazione europea. 

Come, e perché? 
L'amicizia tra noi, si sa, va indietro nei secoli, è fatta di somiglianze, del

l' appartenenza a una civiltà comune, ma anche di differenze, e le differenze 
hanno reso quell'amicizia più stimolante. Ma fate attenzione alle somiglianze, 
ai tratti di storia percorsi in parallelo, che servono anche a spiegare l'ispira
zione europea che ci unisce. 

Tedeschi e Italiani furono, per quasi tutta la loro storia, nazioni senza 
<<Stato>>. I nostri due popoli hanno fatto, nel secolo Decimonono, un'esperien
za analoga, e unica: quella di unificare in un solo Stato una molteplicità di 
piccoli Stati, ciascuno con la sua storia, la sua identità, il suo orgoglio. 

Forse anche per questo è stato per noi più facile capire che, soltanto 
unendosi, gli Stati nazionali europei avrebbero potuto vivere in pace e in li
bertà. Sapevamo che questo non voleva dire rinunciare alla propria sovranità: 
mettendola in comune, si conquistava, si conquista una sovranità più vera. 
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Un altro fatto storico, ancor più recente, caratterizza il nostro europei
smo. Il fatto è che noi Italiani e voi Tedeschi avevamo condiviso la cupa espe
rienza della dittatura. 

Con alle spalle quegli anni orribili, abbiamo scelto, contemporaneamen
te, la democrazia, la libertà riconquistata, e l'Europa. 

Siamo divenuti europeisti perché l'Europa unita, voluta da Adenauer e 
da De Gasperi, significava pace, libertà, democrazia. Dicendo addio definiti
vo a un tragico passato, abbiamo scelto, come nostro nuovo destino, l'Europa. 

In questo ci siamo ritrovati, Tedeschi e Italiani, uniti ed amici, più di 
quanto fossimo mai stati nella nostra storia. E abbiamo posto la nostra amici
zia, antica e nuova, al servizio dell'integrazione europea: ieri, oggi e domani. 

È stata la scelta giusta. 
Facemmo, contemporaneamente, un'altra scelta determinante per il no

stro futuro: quella dell'alleanza con gli Stati Uniti d'America. Insieme con le 
Comunità Europee, l'Alleanza Atlantica è stata lo scudo che ha protetto, du
rante i decenni della «guerra fredda>>, le nostre libertà. Insieme, NATO e CEE 
hanno fatto anche di più: hanno reso possibile la realizzazione del vostro so
gno, la riunificazione della Germania; e subito dopo, del sogno di tutti noi, la 
riunificazione dell'Europa, che proprio ora si sta completando. 

E qui, la storia d'Europa passa di nuovo da Berlino, e ha per protagoni
sti i berlinesi. 

Ancora un ricordo personale: 1'8 e il 9 novembre del 1989 ero ospite, a 
Berlino Est, come Governatore della Banca d'Italia, del Presidente della Banca 
Centrale della Repubblica Democratica Tedesca. All'andata, sceso all'aeropor
to di Tempelhof, attraversai il Check Point Charlie fra mille controlli. Tre gior
ni dopo, al ritorno da una rapida visita a Dresda, Lipsia, Potsdam, non c'era 
più nessun controllo effettivo fra le due Berlino. 

Trovai Berlino unita, esultante, le strade invase di folla, percorse, anche 
nell'Ovest, da alcune piccole Trabant dell'Est. Il Muro era caduto. 

I Berlinesi lo avevano fatto crollare. E ci avevano restituito non soltanto la 
Germania ritmificata. Ci avevano ridato l'Europa ritmificata. Noi tutti sentimmo 
quel giorno di poter ripetere la frase storica di John Kennedy: Ich bin ein Berliner. 

In quelle giornate, il cuore dell'Europa democratica, il nostro cuore, bat
té all'unisono col cuore dei Tedeschi, dei Berlinesi: e non dimenticheremo mai 
il nostro debito. 

Mi sono dilungato nei ricordi. Vengo al presente. Italia e Germania sono 
ancora uno strumento prezioso per realizzare due compiti fondamentali: 
completare l'integrazione europea; mantenere forte il legame transatlantico. 

Abbiamo conservato intatto nei decenni lo spirito dei sei Paesi fondato
ri. Ai nostri compagni in quell'impresa ci sentiamo ancora particolarmente le
gati: alla Francia, senza la quale nulla si sarebbe potuto fare; al Belgio, all'O
landa e al Lussemburgo. Con loro condividiamo particolari responsabilità. 

Il gruppo degli Stati fondatori è depositario di una memoria storica, di 
un'esperienza cinquantennale, di una visione dell'Europa e del mondo che è 
pegno di sicurezza anche per gli altri partner europei. È connaturato in noi 
l'«ésprit communautaire». 
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Più di tutti gli altri ci sentiamo impegnati per dare all'Europa quella Co
stituzione di cui il Presidente Rau, quattro anni fa, prospettò la necessità. Da 
allora ad oggi molta strada è stata fatta. Mi auguro che con le scelte della 
Convenzione e poi della Conferenza Intergovernativa, l'Unione Europea pos
sa avviare una nuova fase dinamica della propria storia: la agevolerebbe - è 
un mio convincimento - l'inserimento, nella Costituzione stessa, di meccani
smi di evoluzione. Potrà così nascere un nuovo soggetto politico, che esercite
rà la propria azione, in parte con il metodo unitario, in parte con il metodo in
tergovernativo, ma sempre come titolare in proprio di un potere sovrano. 

Sottolineo alcuni punti che considero determinanti, ancor più nell'Unio
ne a 25 che sta per vedere la luce. 

L'estensione del principio del voto a maggioranza sarà un fondamentale 
banco di prova. L'ampliamento dei campi di applicazione del principio mag
gioritario costituisce un progresso importante ma non ancora sufficiente. Oc
corre continuare a lavorare per una ulteriore estensione del voto a maggioranza 
alle decisioni comuni, in particolar modo per la politica estera e della sicurezza. 

Il principio di maggioranza costituisce l'essenza di ogni Unione. È ele
mento di democrazia, non meno della libertà di espressione e di opposizione. 
Ampliarne la valenza in ambito europeo, significa rafforzare la costituzione 
di un'Europa democratica e accrescerne la presenza e influenza negli affari 
mondiali. 

La Convenzione ha messo in luce le responsabilità dell'Europa nel XXI 
secolo, ha dimostrato che è ormai tempo di mettere in campo una politica 
estera comune, e di acquisire la capacità di azioni comuni nel campo della si
curezza e della difesa. 

Purtroppo, il nuovo secolo è stato annunciato da conflitti, da minacce 
terroristiche su scala globale, da pericoli inimmaginabili per la pace, in segui
to alla diffusione delle armi di distruzione di massa. 

È di vitale importanza per noi Europei, per le nostre libertà, per la no
stra stessa sopravvivenza, essere uniti e presenti. Un'Europa unita è impor
tante per il progresso economico e civile di tutti: per la lotta alla povertà e al 
diffondersi delle malattie, per la protezione dell'ambiente, per la difesa della 
pace mondiale. Divisi, saremmo incapaci di far valere nel mondo i nostri 
ideali e i nostri diritti, di assolvere i nostri doveri. 

L'esperienza storica, e più di recente la crisi irachena, dimostrano che il 
rischio della marginalizzazione e dell'irrilevanza dell'Europa è concreto. Dob
biamo superare divisioni e individualismi, retaggi storici di antiche Nazioni. 

Certo, la storia non si cancella. Ma si può individuare un comune inte
resse europeo. È possibile definire nuove procedure e istituzioni aggiornate -
talvolta l'organo crea la funzione - avviando su queste basi una politica estera 
comune, rispettosa di tutti, che serva gli interessi di tutti. 

L'Unione Europea è una democrazia, non un impero. Una sovranità co
mune protegge tutti, non opprime nessuno. E l'Europa unita ha già dimostra
to in singoli casi - penso ai Balcani, ai nostri colpevoli ritardi ma anche ai no
stri successi in quella tormentata regione europea - di saper fornire risposte 
efficaci ai problemi e alle crisi del nostro tempo. 
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Inoltre, l'acquisizione da parte dell'Unione Europea di una piena sog
gettività internazionale, con una competenza non solamente economica ma 
anche pienamente politica, è necessaria per contribuire con efficacia alla dife
sa del sistema multilaterale, fondato su istituzioni che siano la libera espres
sione della volontà degli Stati di lavorare insieme: prima fra tutte, l'Organiz
zazione delle Nazioni Unite. 

Il punto di partenza della crescita di un sistema istituzionale internazio
nale, capace di orientare e governare un mondo per sua natura globale, rima
ne la Carta di San Francisco. 

L'apporto dell'Europa al buon funzionamento delle Nazioni Unite si po
ne oggi, e si porrà ancor più domani, in termini radicalmente nuovi. L'impe
gno perché le Nazioni Unite rimangano la base della legittimità internaziona
le e di un ordine di pace globale non potrà mai esprimersi appieno senza la 
presenza di un soggetto europeo alle Nazioni Unite, sia pure in forma gra
duale, mirando al traguardo ottimale dell'attribuzione di un seggio europeo 
al Consiglio di Sicurezza. Qualunque progetto di riforma dell'GNU deve pre
vedere la partecipazione dell'Unione Europea in quanto tale. 

L'unificazione europea, e la presenza riconosciuta dell'Europa unita ne
gli affari mondiali, sono indispensabili al nostro futuro, come al futuro di pa
ce per tutti. Vogliamo costruire questa Europa in modo che essa rimanga un 
solido partner degli Stati Uniti. 

Il partenariato euro-americano ha costituito per decenni la colonna por
tante della sicurezza e della pace. Esso si fonda sui valori di democrazia e di 
libertà, in cui gli Stati Uniti e l'Europa riconoscono le loro comuni radici. Si 
fonda anche sui legami che Stati Uniti ed Europa hanno costruito, con uno 
sforzo politico, economico, culturale, scientifico senza precedenti. Questa 
somma di valori, di sentimenti, di culture, lega indissolubilmente le due 
sponde dell'Atlantico. 

La realtà europea è ancora complessa. Il ruolo dei singoli Stati europei 
in politica estera rimarrà forte. Ma il peso e il ruolo dell'Unione Europea si ac
crescerà, e un soggetto europeo compiuto sarà sempre più la controparte 
principale dell'America. 

Senza istituzioni multilaterali, non ci può essere garanzia di pace nel 
mondo. Voi giovani sentite fortemente l'impegno per salvare la pace. Questo 
vostro impegno è necessario, è fondamentale. Ma l'esperienza storica, la no
stra esperienza di Europei, ci dice - e cito una sentenza di Jean Monnet - che 
«gli uomini sono necessari al cambiamento; le istituzioni servono a farlo vivere». 

Le istituzioni europee che noi stiamo costruendo richiedono sempre 
nuovi avanzamenti. La nascita di una moneta comune, l'euro, governata da 
un'Istituzione, il Sistema delle Banche Centrali Europee, che rappresenta 
un primo esempio indiscusso e valido di autorità federale in Europa, costi
tuisce un modello utile anche per altri settori del processo di unificazione 
europea. 

La nascita dell'euro è stata approvata da tutti gli Stati membri: anche se 
l'euro non è stato subito adottato da tutti. Si è riconosciuto cioè il principio 
della possibilità di costituire avanguardie di Stati, uniti da sistemi di coopera-
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zione rafforzata - un altro esempio è il trattato di Schengen - che rimangono 
aperti a tutti coloro che in qualsiasi momento vogliano ad essi aderire. 

È del resto un fatto che l'Europa, fin dalla nascita delle sue prime Istitu
zioni, la Ceca, l'Euratom, il Mercato Comune, ha costruito la sua unità con
sentendo, agli Stati che lo volessero, di istituire sistemi di governo variamente 
integrati, a cui altri potessero accedere dal momento in cui si sentissero pronti 
ad accettare le regole comuni. 

In attesa dell'attracco in porto alla banchina, alcune navi possono rima
nere al riparo, ancorate in baia. 

Dapprincipio eravamo soltanto sei, sei che decisero di staccarsi da tutti 
gli altri per creare un primo nucleo avanzato di Europa Unita. Poi siamo gra
dualmente cresciuti di numero; presto saremo 25, fra non molto 27. Senza 
l'accettazione del metodo delle avanguardie, delle cooperazioni rafforzate, sa
remmo ancora una costellazione di stati nazionali divisi, e talvolta - prima o 
dopo - nemici. Se volgiamo indietro lo sguardo, non possiamo non voler an
dare avanti, con tutte le nostre forze, senza esitazioni. 

Cari studenti, 

guardo i vostri giovani volti. Vorrei saper leggere i vostri pensieri, con
dividere le vostre preoccupazioni, le vostre speranze. Interrogo la mia co
scienza: noi, i sopravvissuti alle tragedie del Ventesimo Secolo, e in particolar 
modo noi Tedeschi e Italiani, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, tutto il 
nostro dovere? Avremmo potuto fare di più? La storia giudicherà. Abbiamo 
molto costruito, con passione, con convinzione. Ma so che lasciamo incom
piute molte costruzioni, che sono state lo scopo, il sogno della nostra vita. 

A voi le affidiamo. Stiamo per passare il testimone nelle vostre mani. 
Vi rivolgo un duplice interrogativo. Sarebbe una scelta accettabile, quel

la di riportare l'integrazione europea allivello della semplice cooperazione 
tra Governi? 

O è più giusto e più utile completare la costruzione di istituzioni effica
ci, che siano garanzia di trasparenza e di democrazia, e che siano finalizzate 
alla creazione di un'Europa forte e unita, forte perché unita? 

Non dimenticate mai, cari giovani, che l'Europa ha un'anima, e un orgo
glio. Nell'arco di tempo che va dalla mia alla vostra generazione, ha espresso 
la sua anima e il suo orgoglio avanzando tenacemente, un passo alla volta, 
sulla via dell'integrazione, politica ed economica. Toccherà a voi, se lo vorrete 
- e confido lo vorrete - portare avanti il lavoro, percorrendo strade che noi, 
forse, non abbiamo neppure immaginato. 

L'Europa è antica, nella sua storia. È duratura, nella sua identità. È nuo
va e giovane, nelle sue istituzioni comuni. 

Nel farle crescere, siate degni dei vostri padri, quando ad ispirarli era 
l'audacia della giovinezza. Non siate meno audaci di loro. 

Più tardL lasciata la prestigiosa Università Humboldt, il Presidente 
Ciampi ha raggiunto l'Ambasciata d'Italia per presenziare all'inaugurazione 
della sede restaurata (la cui costruzione era iniziata nel 1939 e conclusa nel 
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1942) a cui hanno preso parte, oltre al Presidente Johannes Rau, anche diversi 
Ministri, nonché autorità sia italiane che tedesche. (ANSA) 

Nel corso di tale cerimonia, il Presidente Ciampi ha pronunciato il se
guente discorso, reso noto successivamente dalla Presidenza della Repubblica. 

Signor Presidente della Repubblica Federale di Germania, 
Autorità, 
Signore e Signori. 

La sede dell'Ambasciata d'Italia a Berlino viene oggi inaugurata dopo 
un complesso intervento di restauro e di recupero. 

Mai utilizzato per lo scopo per cui era stata progettato e costruito, l'edi
ficio, sede del Consolato Generale d'Italia dagli anni del dopoguerra al trasfe
rimento dell'Ambasciata d'Italia a Berlino nel '99, è ora restituito come insie
me architetturale alla sua funzionalità di sede diplomatica italiana. 

Un'Ambasciata è il riferimento per gli interessi del Paese: ad essa si ri
volgono, per la tutela dei loro diritti, i 600.000 connazionali che vivono e lavo
rano in Germania; è un luogo di valorizzazione della cultura; è anche un luo
go di pensiero, di coordinamento, di progettualità, di rapporti umani. 

Il restauro della nostra Ambasciata a Berlino si iscrive in un solco stori
co: iniziato dopo la caduta del muro e il superamento della guerra fredda, è 
approdato alla ritrovata unità dell'Europa. 

Esso sottolinea il rilancio della città di Berlino, del cui straordinario siste
ma urbanistico la sede diplomatica italiana è parte integrante e qualificante. 

In questo edificio, imponente ma ora anche funzionale, non avverto il 
peso del passato, ma la sfida esaltante di operare per il futuro. 

E per noi europei il futuro, che ha di fronte le sfide globali del XXI seco
lo, è fatto, sempre di più, d'interessi condivisi, d'azioni da intraprendere in
sieme, di una sentita e concreta comunanza di obiettivi e di strumenti per rag
giungerli. 

Gli ideali di libertà e di democrazia, ancorati alla matrice umanistica e cri
stiana della civiltà europea, ispirazione per generazioni di pensatori italiani e te
deschi, sono sopravvissuti al disegno di potere che umiliava la civiltà occidentale. 

Essi sono rimasti riferimenti costanti; ci hanno guidato, nella ribellione 
contro gli orrori dei totalitarismi e dei nazionalismi, alla riconquista della li
bertà, della democrazia, della pace, della dignità umana. 

La profondità con cui questi valori sono radicati nella nostra coscienza 
civile e politica permette di rientrare oggi, con orgoglio, nei locali della nostra 
Ambasciata. 

La memoria del passato è indelebile. 
Ma domina in noi la serena consapevolezza di aver tratto dalla reazione 

a quel passato la visione e la volontà di costruire nell'Europa unita un futuro 
di pace e di solidarietà. 

L'Italia e la Germania sono accomunate dal percorso compiuto paralle
lamente nella ricomposizione della democrazia dopo la tragedia del conflitto 
mondiale. 
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Esse avvertono oggi la responsabilità, davvero non comune, della co
struzione di un'Europa unita. 

È importante che la loro azione, sviluppata con successo alla Conven
zione, continui, nello spirito comunitario dei Paesi Fondatori, per rafforzarne 
i risultati e farne la solida base di una vera Costituzione Europea. 

Nei passaggi fondamentali per la vita delle istituzioni europee, Italia e 
Germania hanno lavorato insieme: dalla maturazione dell'idea comunitaria al 
processo di riforma culminato con l'Atto Unico Europeo dell'86, alla Dichia
razione che ha dato il via al processo di Laeken, fino al comune impegno del 
Presidente Rau e mio personale per la Costituzione Europea. 

Tutto questo ci consente di guardare oggi con fiducia anche all'attuale 
impegno per il necessario consolidamento istituzionale dell'Unione. 

Nelle linee architettoniche dell'Ambasciata restaurata vogliamo ricono
scere sia i tratti di una cultura che sopravvive alla prepotenza sia la luminosi
tà della democrazia. 

Siamo grati ai Dicasteri degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici, dei Beni 
Culturali, in particolare la Galleria Barberini, ai realizzatori del progetto di re
stauro, lo studio dell'Architetto De Feo, all'Ambasciatore Fagiolo e ai suoi colla
boratori, che hanno lavorato con energia e dedizione per restituirei questa sede. 

Essa testimonia uno sviluppo storico e di pensiero, che ha trasformato 
una drammatica esperienza in insegnamento di civiltà per il nostro futuro e 
per quello dell'intera Europa. 

(Comunicati della Presidenza della Repubblica e ANSA) 

Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Roma, 3 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato il 3 ot
tobre al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Johannes Rau, il 
seguente messaggio: 

«Nell'anniversario della riunificazione della Germania, sono lieto di 
esprimerLe a nome del popolo italiano e mio personale sentite felicitazioni e 
fervidi auguri per la prosperità del popolo tedesco. 

Come sempre, nei momenti decisivi dell'integrazione europea, la Ger
mania e l'Italia si ritrovano puntualmente fianco a fianco. 

Fummo i primi, e Lei in particolare, a credere nella prospettiva di una 
Costituzione per l'Europa. Allora, si era agli inizi del2000, sembrò un proget
to ad alcuni ardito, ad altri al limite dell'impossibile. 

Siamo oggi alla vigilia di una Conferenza Intergovernativa chiamata ad 
approvare un nuovo Trattato Costituzionale per l'Europa. 

Questo straordinario progresso suscita grande soddisfazione nei nostri 
Paesi. 

Il sentimento e le attese per risultati significativi nell'integrazione ci 
hanno accompagnato in ripetute occasioni: dall'incontro all'Università di Lip
sia nel2000 a quello all'Università di Humboldt poche settimane fa. 



GIAPPONE 327 

L'approvazione del Trattato Costituzionale, nel dare pienezza di poteri 
all'Europa, consoliderà anche i rapporti fra Italia e Germania. 

Di questi rapporti la gioventù è un'importante protagonista. 
Le aspettative dei giovani, le responsabilità per il loro futuro ci hanno 

sostenuto nell'assolvimento del compito svolto, in Italia e Germania, per con
tribuire all'avanzamento dell'Europa. 

I propositi che ci siamo scambiati negli incontri più significativi del no
stro percorso europeista, ad Agrigento, a Berlino, a Roma, a Marzabotto, sono 
vividi nella mia memoria. Mi è grato evocarli nell'avvicinarsi del traguardo 
di una Costituzione per l'Europa. 

Insieme, l'Italia e la Germania, sostengono gli sforzi per condurre a 
buon fine il progetto costituzionale che darà solido ancoraggio alla integra
zione europea: nel suo ambito, il popolo ed il Governo tedesco vollero realiz
zare la riunificazione della Germania; al suo progresso la Germania unificata 
assicura un contributo decisivo. 

La attendo in Italia nei prossimi mesi, anticipando con gioia di poter 
continuare il nostro dialogo europeo>>. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

GIAPPONE 

Visita del Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini 
(12-17 settembre) 

Il Presidente della Camera dei Deputati, on. Pier Ferdinando Casini, ha 
effettuato una visita in Giappone dal 12 al 17 settembre, su invito del Presi
dente della Camera dei Rappresentanti giapponese, on. Tamisuke Watanuki, 
il quale, a sua volta, aveva visitato l'Italia lo scorso gennaio rispondendo al
l'invito dell'an. Casini. 

Nel corso del viaggio, il Presidente Casini ha avuto modo di conoscere e 
apprezzare il Giappone nei suoi vari aspetti, da quello politico a quello eco
nomico, da quello culturale a quello storico. Al suo arrivo a Hiroshima, il Pre
sidente Casini si è recato al Peace Memoria] Park, dove ha deposto una coro
na di fiori ai piedi del cenotafio per commemorare le vittime delle tragedie di 
Hiroshima e Nagasaki c, al tempo stesso, esprimere un'unanime volontà di 
pace. Dopo la cerimonia, l'on. Casini ha visitato il Peace Memoria! Museum. 
Il giorno 16 è stato interamente dedicato agli incontri con le più alte cariche 
istituzionali giapponesi e alla visita della sede della Camera dei Rappresen
tanti. La mattina, il Presidente Casini ha avuto un colloquio con l'on. Watanu
ki, che lo ha accolto insieme all' on. Kozo Watanabe, Vice Presidente, all' on. 
Yoshinori Ono, Presidente della Commissione per il Regolamento e l' Ammi
nistrazione e da altri membri della stessa. Successivamente, l' on. Casini si è 
incontrato con il Sen. Hiroyuki Kurata, Presidente del Senato, il quale lo ha ri-
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cevuto insieme al Sen. Hideki Miyazaki, Presidente della Commissione per il 
Regolamento e l'Amministrazione e ad altri membri della medesima commis
sione. In serata, l' on. Watanuki ha offerto un pranzo in onore dell' on. Casini 
presso la sua residenza ufficiale. Il giorno 17, l'on. Casini, accompagnato dal
l' Ambasciatore d'Italia a Tokyo Mario Bova, si è recato al Palazzo Imperiale 
per essere ricevuto da Sua Maestà l'Imperatore del Giappone, incontro, que
sto, che ha definitivamente suggellato il suo viaggio in terra giapponese. 
Nonostante i numerosi impegni ufficiali previsti dal programma, il viaggio 
del Presidente Casini è stato anche caratterizzato da alcuni momenti dedicati 
all'incontro con la cultura e la tradizione giapponesi. Durante il soggiorno a 
Kyoto, infatti, l'on. Casini ha avuto modo di visitare alcuni tra i più bei templi 
del Giappone, ubicati principalmente nel distretto di Kyoto e di Nara, molti 
dei quali sono stati riconosciuti dall'UNESCO come «patrimonio mondiale»: 
a Kyoto, il maestoso tempio <<Rokuon-ji», noto anche come <<Kinkaku-ji (Tem
pio del Padiglione d'Oro)>>, il tempio <<Tenryu-ji>>, il castello <<Nijo-jo>> e il tem
pio <<Kiyomizu-dera>>; a Nara, il tempio <<Toudai-ji>> e il santuario <<Kasuga 
Taisha>>. Dal passato più tradizionale al futuro più tecnologico, l'on. Casini ha 
poi proseguito il suo viaggio alla volta di Tokyo, a bordo di uno dei treni ad 
alta velocità della linea Shinkansen. 

Nel corso della sua visita, inoltre, il Presidente Casini ha contattato tele
fonicamente il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi per informarlo sul
l'interesse e l'attenzione verso l'Italia espressa nel corso degli incontri avuti 
con i vertici istituzionali del Paese. Ciò anche in considerazione di un previsto 
viaggio dell'on. Berlusconi in Oriente. 

I rappresentanti del Giappone hanno infatti manifestato all' on. Casini la 
volontà di intensificare ulteriormente i rapporti istituzionali tra Italia e Giap
pone. (ANSA) 

GRAN BRETAGNA 

Incontro del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e 
del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, con il Premier Tony Blair 

(Roma, 21 febbraio) 

Il Premier britannico Tony Blair è giunto a Roma il 21 febbraio per in
contrarsi con il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e il Presi
dente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. 

In mattinata il Premier Blair si recava al Quirinale dove si intratteneva a 
colloquio con il Presidente della Repubblica. Al termine dell'incontro tra il 
Presidente Ciampi e il Premier britannico, la Presidenza della Repubblica 
emetteva il seguente comunicato. 

<<Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto questa 
mattina al Quirinale il Signor Tony Blair, Primo Ministro del Regno Unito di 
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Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. Era presente il Sottosegretario di Stato 
agli Affari Esteri, on. Margherita Boniver>>. 

Successivamente, il Premier britannico si recava a Villa Madama per in
contrarsi con il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. 

Dopo essere stato accolto personalmente dal Presidente Berlusconi ed 
aver posato per i fotografi, il Premier Tony Blair è entrato nella Villa, sede di 
rappresentanza del Governo italiano, per iniziare i colloqui con il Presidente 
del Consiglio. 

Nel corso del loro incontro, i due Capi di Governo hanno fatto il punto 
della situazione internazionale, esaminando, tra gli altri, gli sviluppi della cri
si irachena, della realtà europea in vista del semestre di Presidenza italiana, 
della Convenzione dell'Unione Europea, del problema dell'immigrazione. 

Dopo questi colloqui e un pranzo di lavoro, il Presidente del Consiglio e 
il Premier britannico hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. Al ter
mine di essa, il Premier Tony Blair ha raggiunto la residenza dell' Ambasciato
re britannico a Roma. (ANSA) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi, 
ed il Premier Tony Blair 

(Londra, 29 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, è giunto, nel primo po
meriggio del29 ottobre, a Londra per incontrarsi con il Premier Tony Blair. 

Ricevuto calorosamente dal Premier britannico all'ingresso della sua re
sidenza ufficiale al numero 10 di Downing Street, il Presidente Berlusconi è 
stato intrattenuto a colloquio per un'ora e mezza. 

Nel corso dell'incontro i due Capi di Governo hanno discusso di Costi
tuzione europea, di Conferenza Intergovernativa, di problemi internazionali 
legati al Medio oriente, con particolare attenzione allo sviluppo degli avveni
menti in Iraq, e del viaggio del Presidente Berlusconi in Cina. 

Il Presidente del Consiglio al termine dell'incontro con il Premier 
Blair, parlando con i giornalisti al suo seguito, ha sottolineato che in Iraq 
«ci sono cose che vanno bene, come c'è il terrorismo». Ma, ha poi aggiunto, 
«dobbiamo far sapere anche che le scuole funzionano, che gli ospedali fun
zionano, che c'è l'elettricità, che l'amministrazione comincia a svolgere il 
suo compito>>. 

Per il Presidente Berlusconi non è possibile dimenticare <<i fatti dramma
tici dolorosissimi, e il terrorismo», ma si è in presenza di <<un Paese che co
mincia a funzionare>>. Pertanto, secondo il Capo del Governo italiano, <<c'è 
quindi l'assoluta volontà di continuare e c'è anche un certo ottimismo>>. 

Subito dopo l'incontro con il Premier britannico, il Presidente Berlusco
ni si è recato all'aeroporto di Heathrow per proseguire il suo viaggio, dopo la 
sosta a Londra per incontrarsi con il suo omologo, alla volta di Pechino. 

Nella capitale cinese, il Presidente del Consiglio avrebbe presieduto, in 
qualità di Presidente dell'Unione Europea, il vertice tra UE e Cina. (ANSA) 
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GRECIA 

Colloquio in video-conferenza tra il Ministro degli Affari Esteri, 
Franco Frattini e il suo omologo greco Georges Papandreu 

(29 gennaio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto oggi alla Farnesi
na un colloquio in video-conferenza con il Ministro degli Esteri di Grecia, 
Georges Papandreu. Il colloquio si inserisce nell'ambito dello stretto coordi
namento promosso dall'Italia con la presidenza greca dell'Unione Europea, 
anche in vista dell'assunzione da parte italiana della Presidenza dell'DE dal l 
luglio 2003. 

I Ministri hanno affrontato una serie di temi di interesse comune, soffer
mandosi innanzitutto sulla crisi irachena, anche a seguito delle determinazio
ni del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione tenutosi a Bruxelles il27 
e 28 gennaio. Hanno quindi avuto uno scambio di opinioni sui lavori della 
Convenzione, sulla strategia europea decisa a Lisbona per il rilancio della 
competitività dell'Unione, sulla cooperazione dell'Europa con i Paesi medi
terranei e sul rafforzamento del dialogo euro-atlantico. 

Domani, il Ministro Frattini parteciperà a una missione ad Ankara della 
trojka comunitaria guidata dal Ministro Papandreu e dedicata alla prosecu
zione del dialogo con la Turchia. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi 
(Atene, 15-17luglio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, è giunto ad Atene 
il15 luglio per una visita di Stato di tre giorni. 

Primo appuntamento per il Presidente Ciampi è stato l'incontro con il 
Presidente della Repubblica ellenica, Constantinos Stephanopoulos, poco do
po il suo arrivo. 

Al termine del colloquio tra i due Presidenti della Repubblica, il Capo 
dello Stato italiano ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione. 

«lnnanzitutto, ad Atene non si può far a meno di riflettere che a distan
za di oltre 2500 anni, le idee di democrazia e di libertà salvate a Maratona e 
Salamina rimangono vive e vitali: la talpa che scava da millenni - così Hegel 
definì la libertà- costituisce ancora il filo conduttore dell'unità europea. 

Le visite di Stato fra Capi di Stato appartenenti all'Unione Europea as
solvono sempre di più una duplice responsabilità: dare continuità ai nostri in
teressi, espressi innanzitutto dalla comune appartenenza mediterranea; far 
maturare l'intreccio fecondo fra idea di nazione e coscienza europea. 

La storia dei nostri due Paesi ha profonde radici europee: dal cosmopo
litismo del mondo greco-romano, alla storia recente delle nostre nazioni. L'I-
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talia è sorta non per contrapporre un particolarismo ad altri particolarismi, 
ma per unire gli abitanti della Penisola in nome di una comune identità. Il Ri
sorgimento italiano si è formato nello stesso tempo e con gli stessi obiettivi di 
quello greco: nella Vostra terra a combattere per i comuni ideali e per la loro 
irradiazione in Europa molti patrioti italiani sono accorsi a lottare in prima 
persona; San torre di Santarosa vi ha sacrificato la vita. 

L'appartenenza all'Unione Europea ha consolidato i nostri rapporti: 
Grecia ed Italia operano perché l'idea di Europa, ed il sistema di valori e di 
regole che ne è alla base, conquisti le nostre opinioni pubbliche. 

Le nostre relazioni bilaterali sono intense e si avvantaggiano di coopera
zioni innovative e qualificanti nelle telecomunicazioni, nell'energia, nella di
fesa. Dobbiamo anche essere insieme in prima linea nel fronteggiare, soprat
tutto nel Mediterraneo, drammatiche realtà: il divario Nord-Sud, i cambia
menti climatici. 

La firma ad Atene del Trattato per l'Adesione di dieci nuovi Paesi costi
tuisce una pietra miliare dell'integrazione europea. Li accogliamo con animo 
fraterno e nel sentimento di una comune appartenenza. Verranno a far parte 
di un'Unione che, per decenni, è stata nei loro sogni e nella cui finalità hanno 
preso il solenne impegno di riconoscersi. Il discrimine dell'appartenenza eu
ropea è il pieno coinvolgimento in una comunità di destini, non la semplice 
adesione ad un'alleanza o ad uno spazio economico di sicurezza. 

La Convenzione ha individuato una piattaforma equilibrata fra diverse 
e non semplici esigenze: è rassicurante che, nell'insieme, essa sancisca la pre
valenza del diritto dell'Unione sul diritto degli Stati. Abbiamo pochi mesi di 
tempo per consentire, laddove indispensabile, alcuni miglioramenti per con
solidare i risultati raggiunti dalla Convenzione. L'importante è che la Confe
renza Intergovernativa lavori con spirito costruttivo e nella consapevolezza 
delle scadenze che, nei prossimi mesi, attendono l'Unione Europea. 

I cittadini europei eleggeranno nella primavera del 2004 il nuovo Parla
mento Europeo, che è il principale garante della legittimità democratica del
l'Unione. Essi hanno il diritto di esprimersi conoscendo il nuovo modello isti
tuzionale e di Governo». 

Dopo il colloquio tra il Presidente della Repubblica italiana e quella elle
nica, vi è stato il Pranzo di Stato offerto dal Presidente Stephanopoulos. In 
questa circostanza, il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente brindisi. 

«Signor Presidente della Repubblica Ellenica, 
Signore e Signori, 

I nostri Paesi sono uniti da un rapporto ultramillenario. 
Il vivace e fecondo confronto di opinioni attorno al preambolo del pro

getto di Trattato costituzionale dell'Unione Europea ha ridato attualità a que
sto vincolo. 

La formulazione prevalsa esordisce con le parole di Tucidide sulla de
mocrazia, espressione del potere non di una minoranza ma della cerchia più am
pia di cittadini. 
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Essa indica come l'essenza della democrazia sia radicata nel comune pa
trimonio di civiltà e di cultura nato dalla fusione di grecità e romanità. 

La Grecia e l'Italia toccano con mano, nella complessa realtà del Medi
terraneo e dei Balcani, la necessità che l'Europa agisca unitariarnente. 

Il bacino del Mediterraneo è una linea di faglia che ci confronta con sfi
de immani: è una faglia geologica e umana, separazione e incontro di conti
nenti e di popoli. 

La forza d'urto di questa sfida dovrebbe scuoterei da ogni sottovaluta
zione ed indugio. 

Essa si manifesta in problemi così drammatici e in modi così evidenti 
che suscitano preoccupazioni, turbano le coscienze: il divario Nord-Sud, la 
povertà e la marginalizzazione sociale, l'immigrazione, lo spettro dei cambia
menti climatici, l'alterazione profonda di paesaggi storici. 

C'è solo una risposta: compiere un salto di qualità nel modo di affron
tarli, intensificare il dialogo e il confronto costruttivo, a cominciare dal realiz
zare un innovativo ed articolato partenariato con i Paesi della sponda sud del 
Mediterraneo. 

Altrettanto rilevante è il comune impegno nei Balcani: l'ancoraggio al
l'Unione Europea garantirà alla regione una stabilità politica ed una dignità 
di vita che non ha conosciuto per secoli. 

Al nostro impegno corrispondono gli obblighi altrettanto sostanziali dei 
Paesi della Regione di avanzare nelle riforme democratiche e nella lotta al cri
mine organizzato e alla corruzione. 

Nulla è destinato a durare nel Mediterraneo e nei Balcani se non si sarà 
composto in maniera duratura il conflitto in Medio oriente. 

L'ampliamento dei promettenti varchi che si sono aperti nelle ultime 
settimane verso un assetto di pace dev'essere un riferimento costante nell'a
zione dell'Unione Europea. 

Signor Presidente, 

Il successo di un semestre di Presidenza europea non dipende dalle di
mensioni di un Paese. 

La Grecia lo ha dimostrato guidando l'Unione con visione e saggezza. 
La Presidenza italiana vuole operare in un solco di continuità per l'a

vanzamento degli obiettivi dell'Europa unita. 
Atene diede le origini, non soltanto etimologiche, al demos europeo. A 

maggior ragione dobbiamo qui rinnovare la volontà di lavorare insieme per 
ampliare un aspetto qualificante del testo costituzionale: il comune senso di 
cittadinanza europea. 

Essa si afferma attraverso un maggior ruolo del Parlamento europeo e 
attraverso la consacrazione giuridica della Carta dei Diritti Fondamentali. 

Un'Europa del buon governo e di comportamenti ad esso consoni è ele
mento essenziale della cittadinanza europea. 

Ho avvertito con amarezza nei mesi scorsi la scarsa presenza dell'Unio
ne Europea sulla scena mondiale. 
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Si è rafforzato in me il sentimento che occorra porvi riparo. 
Oggi i risultati raggiunti dalla Convenzione, proprio perché il progetto 

concordato esprime un punto di equilibrio avanzato, ci offrono una grande 
opportunità. 

La Conferenza Intergovernativa va vissuta come la seconda fase di un 
unico momento costituente. 

La volontà politica di avanzare nell'integrazione deve affermarsi con as
soluta limpidezza prevalendo su riserve mentali e interessi settoriali. 

Solo così riusciremo a creare le premesse per una più autorevole presen
za dell'Unione Europea nella politica internazionale. 

Signor Presidente, 

Il comune impegno nella Costruzione europea qualifica le relazioni fra i 
nostri due Paesi già ricche ed intense. 

Gli scambi economici e commerciali sono intensi: al dinamismo delle 
piccole e medie imprese si aggiungono iniziative d'investimento nelle teleco
municazioni, nell'energia, nella difesa. 

La presenza, questa sera, di una rappresentanza del mondo imprendito
riale ne dà conferma. 

I nostri antichi rapporti culturali sono rinvigoriti dal rinnovo di impor
tanti intese che aprono ulteriori prospettive di cooperazione scientifica, tecno
logica, e accademica. 

La presenza ad Atene della Scuola Archeologica Italiana è un aspetto 
qualificante delle nostre relazioni culturali. 

L'Italia e la Grecia condividono la responsabilità di tutelare innanzitutto 
e di valorizzare l'immenso patrimonio artistico, architettonico, archeologico, 
delle civiltà mediterranee. 

Questa missione di civiltà deve coinvolgere tutti i Paesi rivieraschi del 
Mediterraneo. 

L'Italia si sente vicina e solidale con la Grecia per il successo della 
XXVIII edizione dei Giochi Olimpici.' 

Il mondo sportivo, culturale, imprenditoriale italiano darà il proprio 
convinto ed entusiastico contributo alla manifestazione olimpica. 

Signor Presidente, 

ho il ricordo indelebile dei sentimenti che ci animarono e ci unirono a 
Cefalonia il l marzo 2001. 

Il rifiuto dei totalitarismi, la consapevolezza dei drammi del secolo scor
so rinvigoriscono il nostro comune impegno per costruire l'unità dell'Europa. 

Lo spirito che il poeta della libertà, Ugo Foscolo, espresse con la sua 
opera e con la sua vita, al prezzo dell'esilio e della rinuncia alla nativa Zacin
to, alimenta l'Europa del nostro futuro. 

Con questi sentimenti, levo il calice al Suo benessere personale, alla pro
sperità del popolo greco, all'amicizia fra i nostri due Paesi>>. 
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Il giorno seguente, 16 luglio, dopo la cerimonia di deposizione di una 
corona al Monumento al Milite Ignoto, il Presidente Ciampi si è trasferito al 
Parlamento ellenico, accolto dal Presidente Apostolos Kaklamanis che lo ha 
intrattenuto a colloquio nel suo studio, offrendogli la Medaglia ricordo della 
visita al Parlamento. 

Sono seguiti a Palazzo Maximos i colloqui con il Primo Ministro, Kostas 
Simitis, cui hanno partecipato il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, e il 
suo omologo greco. 

Nel pomeriggio, il Presidente Ciampi ha ricevuto i leader dei tre partiti 
dell'opposizione e, successivamente, si è recato al Municipio di Atene, dove è 
stato accolto dal Sindaco che gli ha conferito, alla presenza di rappresentanti 
del Corpo diplomatico, la <<Medaglia d'Oro al Merito della Città di Atene>>. 

Il terzo giorno, 17luglio, il Capo dello Stato italiano si è nuovamente re
cato al Palazzo Presidenziale per la cerimonia ufficiale di commiato. 

Prima di ripartire per l'Italia, il Presidente Ciampi ha fatto visita alla 
Scuola Archeologica Italiana di Atene e al Museo di Arte cicladica. 

(Comunicato del Quirinale e ANSA) 

IRAN 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, 
ed il vice Presidente del Parlamento, Reza Khatami 

(Roma, 26 febbraio) 

Il vice Presidente dell'Assemblea parlamentare ed Inviato personale del 
Presidente della Repubblica islamica, Sayyed Mohammad Reza Khatami, è 
giunto a Roma il 26 febbraio per incontrarsi con il Presidente del Consiglio, 
on. Silvio Berlusconi. 

L'incontro è avvenuto in serata a Palazzo Chigi. Al termine la Presiden
za del Consiglio ha diramato il seguente comunicato. 

<<Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a Pa
lazzo Chigi il vice presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Reza Kha
tami. Era presente all'incontro il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini. 

Khatami ha consegnato al Presidente Berlusconi un messaggio persona
le del Presidente della Repubblica iraniana ed ha illustrato le valutazioni di 
Teheran sulla situazione regionale, con particolare riguardo ai più recenti svi
luppi della crisi irachena. 

Khatami ha espresso apprezzamento per l'azione svolta dal Presidente 
Berlusconi, per una soluzione pacifica al problema del disarmo dell'Iraq. 

Nell'occasione ha rinnovato l'invito al Presidente Berlusconi a recarsi in 
visita in Iran, contando sull'apporto che la prossima Presidenza italiana della 
UE potrà dare al rafforzamento delle relazioni con l'Iran e sull'auspicabile 
conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale, in corso di negoziato. 
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Il Presidente Berlusconi ed il vice presidente Khatami hanno infine 
espresso reciproca soddisfazione per il positivo andamento delle relazioni 
economiche e la volontà di rafforzar le ulteriormente. 

Visita del Ministro degli Esteri Kamal Kharrazi 
(Roma, 8 maggio) 

Il Ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Kamal Kharrazi, è 
giunto nella mattinata dell'S maggio a Roma per incontrarsi con il suo omolo
go, on. Franco Frattini, e, in serata, con il Presidente del Consiglio, on. Silvio 
Berlusconi. 

Al termine dell'incontro tra il Ministro Frattini e il Ministro Kharrazi, la 
Farnesina ha diramato la seguente Nota Informativa. 

<<Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri iraniano, Kamal Kharrazi, con il quale ha 
passato in rassegna i principali temi di interesse comune e le questioni in
ternazionali di maggiore attualità. I Ministri hanno in particolare esaminato 
la situazione irachena e hanno sottolineato come il rispetto dell'integrità ter
ritoriale del Paese e l'autodeterminazione irachena costituiscano principi 
fondamentali dei prossimi sviluppi. Il Ministro Frattini ha ricordato l'im
portanza di un sollecito rilancio del processo di pace in Medio oriente ed 
espresso l'auspicio che il Governo di Teheran vi svolga un ruolo positivo. I 
Ministri hanno concordato sull'ottimo stato delle relazioni tra i due Paesi 
che possono essere ulteriormente approfondite, soprattutto nei settori della 
lotta contro il terrorismo, degli investimenti economici, della collaborazione 
tra piccole e medie imprese, del dialogo interculturale, della tutela dei beni 
culturali e dei programmi di cooperazione. Il Ministro Frattini ha indicato 
che l'Italia intende continuare a partecipare allo sviluppo dell'Iran, di cui 
segue con attenzione i progressi nel consolidamento della democrazia e del 
rispetto dei diritti umani. Sono state infine discusse, anche in vista della 
prossima Presidenza italiana dell'Unione Europea, le prospettive del nego
ziato in corso per l'accordo di commercio e cooperazione UE-Iran: il Mini
stro Frattini ha assicurato l'impegno dell'Italia in sede europea, per favorir
ne la più sollecita conclusione>>. 

In serata il Ministro degli Esteri iraniano si recava a Palazzo Chigi per 
un colloquio con il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. 

La Presidenza del Consiglio diramava il seguente comunicato la mattina 
successiva. 

<<Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato ieri sera a 
Palazzo Chigi il Ministro degli Esteri iraniano, Kamal Kharrazi. 

Kharrazi ha illustrato le valutazioni di Teheran sull'attuale situazione 
regionale, con particolare riguardo agli scenari aperti dai più recenti sviluppi 
della crisi irachena. 

Il Presidente del Consiglio ha riconfermato la posizione italiana nei con
fronti di Teheran, improntata all'apertura e al dialogo costruttivo ed ha auspi-
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cato che l'Iran possa svolgere un ruolo positivo nel processo di stabilizzazio
ne in Iraq e nel più generale contesto della regione mediorientale. 

Nella prospettiva della prossima Presidenza dell'Unione Europea, il 
Presidente italiano ha espresso l'intenzione di favorire lo sviluppo del nego
ziato in corso, per l'Accordo di cooperazione e commercio tra l'Iran e l'Unio
ne Europea. 

Il Presidente Berlusconi ed il Ministro Kharrazi hanno inoltre evocato 
possibili azioni comuni fra i due Paesi per la lotta al narcotraffico e, confer
mando la reciproca soddisfazione per il positivo andamento delle relazioni 
economico-commerciali, hanno espresso la volontà di consolidarle ulterior
mente in particolare nel campo delle collaborazioni industriali e della promo
zione della piccola-media impresa. 

In campo culturale, è stata infine ricordata l'iniziativa dei due Paesi di 
realizzare una importante mostra retrospettiva del poeta persiano Ferdowsi, 
la prima mai dedicata in Italia ad uno dei più importanti esponenti della let
teratura persiana pre-islamica, e sono state delineate iniziative congiunte in 
campo sportivo>>. 

IRAQ 

Incontro tra il Ministro Frattini 
ed il vice Primo Ministro iracheno Tareq Aziz 

(Roma, 14 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il vice Primo Ministro iracheno Tareq Aziz, giunto in Italia su invito 
della Fondazione Beato Angelico. 

All'inviato di Baghdad - che ha chiesto l'incontro -il Ministro Frattini ha 
ricordato che le armi di distruzione di massa rappresentano una minaccia 
grave e concreta alla pace e alla sicurezza nel mondo. L'Italia sostiene gli sfor
zi del Consiglio di Sicurezza per preservare la pace e la sicurezza. 

Il Ministro Frattini ha sottolineato che il disarmo effettivo e totale, degli 
arsenali iracheni di armi di distruzione di massa, costituisce l'obiettivo priori
tario dell'azione dell'Italia nei confronti dell'Iraq, da molti anni inadempiente 
rispetto agli obblighi previsti dalle Nazioni Unite, a seguito dell'invasione del 
Kuwait. L'Italia, in conformità con la risoluzione 1441 e in sintonia con gli al
tri Paesi dell'Unione Europea, sollecita le autorità di Baghdad a fornire attiva
mente agli ispettori dell'ONU le prove definitive del disarmo richiesto dalle 
Nazioni Unite. Il tempo che resta all'Iraq per rimediare alle omissioni e alle 
inadempienze è ormai ridottissimo per perseguire la soluzione pacifica che 
l'Italia auspica. È pertanto precisa responsabilità del Governo iracheno offrire 
ora alla Comunità Internazionale tutta la collaborazione dovuta. 

(Nota Informativa del Ministero degli Affari Esteri) 
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Approvazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite per la ricostruzione dell'Iraq 

(26 maggio) 

Con l'approvazione della Risoluzione per la ricostruzione dell'Iraq, il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha avviato un processo di decisivo 
sviluppo per l'Iraq, la normalizzazione delle condizioni di vita e l' affermazio
ne della democrazia e della libertà in quel Paese. La Risoluzione, approvata 
con voto quasi unanime, ha ricreato la coesione della Comunità Internaziona
le, intorno all'obiettivo del mantenimento della pace e del progresso dei po
poli. Le Nazioni Unite hanno riassunto così il loro ruolo centrale dopo le divi
sioni degli ultimi mesi in seno al Consiglio di Sicurezza. Questo risultato cor
risponde alle aspettative italiane e alla coerente azione svolta dal Governo a 
sostegno dell'ONU, in particolare in sede europea. L'Italia, che ha già avviato 
il proprio contributo alle operazioni di assistenza umanitaria e di stabilizza
zione, ha confermato sin d'ora la disponibilità a cooperare strettamente con il 
Rappresentante Speciale per l'Iraq del Segretario Generale dell'ONU. Sarà es
senziale per la Comunità Internazionale attuare con sollecitudine la Risolu
zione per realizzare gli obiettivi da essa fissati. 

(Nota Informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi 
al contingente militare italiano in partenza per la missione in Iraq 

(Roma, 10 giugno) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato il 10 
giugno al Generale Rolando Mosca Moschini, Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, il seguente messaggio: 

«Generale, desidero far giungere il mio beneaugurante saluto agli ufficia
li, ai sottufficiali e ai soldati inviati a compiere la missione "Antica Babilonia", 
a protezione degli aiuti umanitari che l'Italia ha destinato al popolo iracheno. 

La missione poggia sul consenso del Parlamento italiano e opera nel
l'ambito del mandato della Risoluzione 1483 del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. 

Un contingente composto con unità dell'Esercito, della Marina, dell' Ae
ronautica e dei Carabinieri viene posto al servizio della pace, nell'opera di 
soccorso a quelle popolazioni che hanno vissuto le dolorose esperienze della 
dittatura e della guerra, nonché al fine di creare le condizioni di sicurezza ne
cessarie per le attività di carattere umanitario. 

Il contingente italiano affronterà rischi e disagi in una terra ricca di sto
ria, cultura, risorse umane e naturali e, tuttavia, ancora travagliata da disordi
ni e minacciata da perduranti ostacoli alla affermazione della democrazia. 

Ai militari in partenza dico: nei cimenti che vi attendono vi guidi il sen
so dell'onore. Quell'onore con cui è stata scritta la storia dei Corpi e delle 
Unità militari cui appartenete. 
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Vi sorregga altresì l'affetto della Patria, che riconosce in ogni suo soldato 
un artefice di speranza per quelle popolazioni, perché garanzia di sicurezza e 
di legalità. 

Sono certo che ancora una volta saprete esprimere le qualità che sempre 
vi hanno distinto, unanimemente riconosciute in ogni teatro operativo in cui 
avete prestato la vostra opera. 

Ufficiali, sottufficiali, soldati dell'operazione "Antica Babilonia", buona 
missione>>. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

Conferenza di Madrid sulla ricostruzione in Iraq 
(Madrid, 23-24 ottobre) 

Si sono svolti a Madrid il 23 e il 24 ottobre i lavori della Conferenza mi
nisteriale sulla ricostruzione in Iraq. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri Frattini. 
A questa conferenza, che riuniva settanta tre Paesi e venti Organizzazio

ni Internazionali, l'Iraq era rappresentato dai sigg. Allawi, Pachachi e Zebari, 
rispettivamente presidente e membri del Consiglio di Governo iracheno. 
Presenziavano inoltre i sigg. Frattini e Patten, rispettivamente Ministro italia
no degli Affari Esteri e membro della Commissione, come pure il sig. Annan, 
Segretario Generale delle Nazioni Unite. La conferenza, che aveva lo scopo 
di riunire potenziali donatori per finanziare la ricostruzione dell'Iraq, ha 
permesso di raccogliere promesse di contributi per oltre 33 miliardi di dolla
ri, 20 dei quali da parte degli Stati Uniti. Il sig. Frattini ha promesso un con
tributo dell'Unione Europea (Stati membri - principalmente Regno Unito, 
Spagna e Italia - e Comunità Europea) di 700 milioni di euro per il 2004. La 
Francia e la Germania non prevedono ulteriori contributi umanitari, ritenen
do che non sussistano le condizioni politiche di sovranità e di responsabilità. 
Le condizioni poste dalla Commissione per il successo della ricostruzione so
no state condivise dai presenti, anche se l'Autorità provvisoria della coalizio
ne ha sottolineato che la sicurezza, in quanto parte del processo di ricostru
zione, non rappresentava una condizione. La proposta di messa a punto di 
un meccanismo di credito che coinvolga la Banca Mondiale e il gruppo delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo è stata accolta favorevolmente dalla conferen
za e da numerosi donatori, e soddisfa la principale condizione della Com
missione, essendo distinto dall'Autorità provvisoria della coalizione, pur es
sendo con questa coordinato. 

(Bollettino UE 10-2003) 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri Frattini, che ha pronun
ciato il seguente discorso: 

<<On behalf of the European Union I would like first of ali to thank the 
Spanish Government for its generous hospitality and its outstanding organi
sation of a complex event. 
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I should like to extend my appreciation to the UNDP, the World Bank, 
the Intemational Monetary Fund and the European Commission for the full 
in-depth analyses of priority needs which have been carried out. They have 
given us a valuable guide for effectively channelling the intemational com
munity's contributions to the rebuilding of Iraq. 

I now wish to honour with you all those who have been so barbarously 
murdered in the past weeks. They wanted to build a free and sovereign Iraq, 
a t peace with itself and with its neighbours. 

I want to tell our Iraqi friends that the European Union believes in this 
vision, and intends to support it and work with them to achieve it. Their pre
sence and role in the Conference go in the right direction, as hoped for by the 
Union: the Iraqis must take their politica! destiny into their own hands. 

The Union welcomed the formation of an Iraqi Governing Council, 
which has since appointed an interim cabinet of Ministers. We hope to see an 
early completion of that constitutional process, which is the only way to give 
Iraq democratic elections and restare its full sovereignity. 

We trust that the unanimous approvai of Resolution 1511, which repre
sents a great moment of renewed intemational unity, will give a decisive im
petus in this direction. 

The European Union is ready to play its part in accordance with the 
United Nations Resolutions. This is a firm conviction shared by all Member 
States, a commitment which has been solernnly endorsed at every Council 
meeting. 

Today we are assembled here precisely under Security Council Resolu
tion 1483. 

The Union has already mantained its pledge, allocating 730 rnillion euro 
for humanitarian aid. The European Commission decided that 200 million euro 
should be allocated for the reconstruction effort up to the end of 2004, and this 
was endorsed by the Council last week. Today Member States will announce 
their contributions. This is the result of a common determination, that is able to 
react to security challenges and to the threat of sabotages and attacks. We are all 
a w are of the strategie nature of the effort we are called upon to make. 

The Commission's report, endorsed by the Council, urges us to see this 
Conference as the start of a process that will not stop in 2004. On the contrary, 
in view of changing circumstances, it should be seen as a medium term en
deavour. 

What do we mean by "changing circumstances"? 
Namely, consolidation of security, the formation of a representative and 

intemationally recognised Iraqi Govemment and lastly, coordinating mecha
nisms between the different actors working on reconstruction, so as to maxi
mise the effect of the intemational effort. 

In closing, I should like to give a brief account of Italy's contribution to 
the European effort. A broad programme of assistance has been financed 
through a special bill for Iraq approved by the Italian Parliament. It has ap
proved an humanitarian mission aimed at assisting rehabilitation and prepa
ring reconstruction. It has as well authorised the deployment in the province 
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of Dhi Qar of a contingent of 3.000 troops to the stabilisation force. This is a 
peace mission, a humanitarian one, aimed at restoring security to the area 
and to keep public order. In carrying out this important task, the Italian con
tingent has also been active in supplying technical support and in providing 
assistance to the people of Dhi Qar province. We have placed qualified staff in 
local structures and carried out direct humanitarian, rehabilitation and aid 
missions. In addition, the Italian Government has launched several program
mes in the fields of health, water, agriculture and irrigation which will be car
ried out in dose synergy with the Italian contingent. 

In 2003 Italy also made contributions via multilateral channels. 
The total financial commitment amounts so far to 286 million euro. 
Today in Madrid the Italian Government is pleased to announce an addi-

tional contribution of 200 million euro to be disbursed in the next three years. 
Moreover, for the year 2004, the Italian Government will seek confirma

tion of its military contribution, the total cost of which amounts to about 230 
million euro every six months. 

We sincerely believe that this will help to bring about the improvement 
in living conditions which the Iraq i people rightly deserve. 

Attentato terroristico alla base dei carabinieri italiani in Iraq 
(Nassyria, 12 novembre) 

Appena appresa la notizia dell'atto terroristico alla base dei carabinieri 
italiani a Nassyria, in Iraq, che è costato la vita a 19 militari, il Presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, 
poi diramata dal seguente comunicato della Presidenza della Repubblica nel 
quale al riguardo si legge: 

«Il mio primo pensiero va alle famiglie dei carabinieri uccisi da un igno-
bile atto di terrorismo. 

<<Sono loro vicino nel dolore. 
«Esprimo all'Arma dei Carabinieri tutta la mia solidarietà. 
<<Sono militari caduti mentre facevano il loro dovere, per aiutare il popo

lo iracheno a ritrovare la pace, l'ordine, la sicurezza. 
<<l nostri carabinieri, le nostre Forze Armate sono in Iraq su mandato e 

per volontà del Parlamento. 
<<Tutta l'Italia si stringe attorno a loro e li sostiene in questo momento, in 

questa dura prova. 
<<Parto per gli Stati Uniti con animo profondamente commosso. 
<<Incontrerò il Presidente Bush e il Segretario Generale dell'ONU Kofi 

Annan. 
<<Ho la coscienza di rappresentare un Paese unito e forte. Continueremo 

a svolgere, insieme con i nostri alleati e con le Nazioni Unite, il nostro ruolo 
nella lotta al terrorismo internazionale». 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è intervenuto al Senato sul
l' argomento sottolineando che «Da quando una guerra atroce è stata dichiara-
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ta dal fanatismo terrorista all'umanità intera con la strage dell'H settembre, 
questo Governo, forte del voto del Parlamento, ha sempre agito perché l'Italia 
fosse leale con i suoi storici alleati, sicura di sé e del suo ruolo nel contesto eu
ropeo, capace di proporre soluzioni utili per la democrazia e per la libertà». 

Ed ancora il Presidente Berlusconi ha aggiunto: «Ci siamo impegnati 
per assicurare sempre che gli obiettivi della nostra missione fossero l' assisten
za umanitaria e il mantenimento della pace: due obiettivi per i quali le nostre 
forze armate si sono distinte e si distinguono nel mondo facendosi onore. Era 
il dovere del nostro Paese e noi lo abbiamo compiuto>>. (ANSA) 

Il Ministero degli Affari Esteri ha altresì diffuso una Nota Informativa 
per riportare le seguenti dichiarazioni del Ministro degli Affari Esteri, Franco 
Frattini: 

«Provo grande dolore>> ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Franco 
Frattini, <<e mi sento vicino, come tutti, senza distinzione, alle famiglie delle 
vittime e ai nostri militari impegnati in Iraq. 

Il terribile, vile attentato che ha colpito i nostri militari, impegnati a 
Nassyria con valore e spirito di sacrificio in una missione di pace e per aiutare 
la popolazione irachena, non ci farà deflettere dalla nostra determinazione a 
combattere il terrorismo. 

Questo atto esecrabile colpisce non solo i nostri coraggiosi carabinieri: è 
un assassinio contro tutta la Comunità Internazionale impegnata a ricostruire 
pace e stabilità per l'Iraq e per il popolo iracheno. 

Il Ministro Frattini, in costante contatto con le autorità militari e la no
stra Delegazione in Iraq, ha espresso tutta la sua solidarietà al comandante 
dell'Arma Gen. Bellini e alle famiglie dei militari impegnati in Iraq. 

Su incarico del Ministro Frattini il capo della Delegazione diplomatica 
italiana a Baghdad, Armellini, sta giungendo sul luogo dell'attentato>>. 

Il Ministro Frattini, a seguito dell'attentato ha ricevuto da parte del Se
gretario di Stato statunitense, Colin Powell, e dal Ministro degli Affari Esteri 
tedesco, Joschka Fischer, telefonate di profondo cordoglio e solidarietà per i 
militari italiani caduti e per le loro famiglie. Messaggi di condoglianze sono 
pervenuti al titolare della Farnesina, tra gli altri anche dai Ministri degli Affa
ri Esteri britannico, Jack Straw, e francese, Dominique de Villepin, e dell'Alto 
Rappresentante dell'DE, Javier Solana, e dal Ministro degli Esteri russo, Igor 
Ivanov, anche a nome del Presidente Vladimir Putin. 

Il giorno prima della cerimonia funebre di commemorazione delle vitti
me dell'attentato a Nassyria, celebrata a Roma il18 novembre nella Basilica di 
S. Paolo fuori le mura, il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'DE ha espres
so <<profonda solidarietà con l'Italia per il brutale attacco terroristico alle sue 
forze armate del 12 novembre a Nassyria>>. Lo si legge nelle conclusioni del 
Consiglio diffuse a Bruxelles. <<Il Consiglio - si legge nel documento - condan
na duramente tutti gli attacchi perpetrati contro i civili, le organizzazioni 
umanitarie, le forze ONU e quelle militari, e ribadisce la determinazione del
l'Unione Europea di combattere il terrorismo in tutte le sue forme>>. (ANSA) 

Sempre il giorno 17 novembre, il Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, il Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi, e le più alte 
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autorità istituzionali hanno reso omaggio alle 19 vittime italiane davanti al
l' Altare della Patria, in Roma. 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, con delega ai Paesi dell'Africa e del
l'Estremo Oriente, Alfredo Mantica, in merito al tragico attentato di Nassyria 
ha dichiarato alla stampa: <<È il più grave attacco alle nostre forze armate de
gli ultimi quarant'anni. È un giorno di grave lutto. In questo momento non 
vi dovrebbe esser spazio per nulla, se non per il silenzio della riflessione e 
dell'unità». 

Ed ha aggiunto: <<Siamo posti di fronte a un ricatto al quale non si de
ve cedere>> e <<Ritirarsi ora non è possibile, sarebbe catastrofico per l'Iraq, la 
stabilità Mediorientale, la nostra stessa sicurezza». <<Quella di oggi - ha sot
tolineato il Sottosegretario - rappresenta una pagina dolorosa della lotta al 
terrorismo. Dobbiamo continuare con rinnovato impegno nella nostra opera 
umanitaria, di ricostruzione e di lotta al terrorismo, nonostante il dolore, 
anche in nome dei caduti di Nassyria, che con coraggio la stavano portando 
avanti>>. (ANSA) 

ISRAELE 

Visita del Ministro degli Esteri Silvan Shalom 
(Roma, 10-llluglio) 

Il Ministro degli Esteri, Silvan Shalom, è giunto la mattina del 10 luglio 
a Roma, per una visita di due giorni in Italia; nel corso di essa, il primo gior
no si è incontrato con il Presidente del Senato, sen. Marcello Pera. 

Il giorno seguente ha avuto colloqui con il Presidente della Camera, on. 
Pier Ferdinando Casini, e, successivamente, a Palazzo Chigi con il Presidente 
del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. Al termine di quest'ultimo incontro, la 
Presidenza del Consiglio ha emesso il seguente comunicato: 

<<Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a Pa
lazzo Chigi il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri dello Stato di Israele, 
Sylvan Shalom, che gli ha illustrato le ultime valutazioni sullo stato di attua
zione della <<Road Map>> e sulla situazione in Medio oriente. All'incontro era 
presente il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini. 

Il Presidente Berlusconi ha esposto le priorità del semestre di Presiden
za italiana per quanto concerne il Medio oriente, improntate a moderazione 
ed equilibrio, assicurando l'impegno sui temi della sicurezza, della lotta al 
terrorismo, delle riforme dell'Autorità palestinese e della ricostruzione dell'e
conomia regionale. 

A tale ultimo riguardo, il Presidente del Consiglio italiano ha ricordato 
il proprio <<Piano per la ricostruzione economica della Palestina>> ed ha ricon
fermato l'offerta di ospitare in Italia, a Erice, non appena le condizioni lo con
sentiranno, la Conferenza di pace prevista dalla <<Road Map>>. 
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Nel cordiale colloquio, Shalom ha rinnovato le preoccupazioni israelia
ne per la sicurezza e la stabilità dell'area, ha espresso pieno apprezzamento 
per il programma italiano e fiducia per il ruolo attivo che potrà svolgere l'U
nione Europea nel corso del semestre, sia nel processo di pace, anche nell'am
bito del «Quartetto», sia per un ulteriore avvicinamento tra l'Unione stessa ed 
Israele. 

Il Presidente Berlusconi ed il Ministro Shalom hanno infine espresso la 
reciproca soddisfazione per il positivo andamento delle relazioni economico
commerciali ed espresso la volontà di consolidarle ulteriormente. 

Nel pomeriggio, il Ministro degli Esteri Shalom si è recato alla Farnesina 
dove ha incontrato il suo omologo on. Franco Frattini. Al termine del loro in
contro i due Ministri degli Esteri hanno tenuto una Conferenza stampa con
giunta. A tale proposito, la Farnesina ha diramato la seguente nota: 

«L'Europa punta ad assumere un ruolo ancora più forte nel processo di 
pace nel Medio oriente, nell'ambito del Quartetto. Il punto essenziale di par
tenza di questo percorso è il rispetto degli impegni della «Road Map». Altret
tanto importante è il rafforzamento del Premier palestinese, Abu Mazen. In
fatti, senza un Primo Ministro palestinese forte e legittimato, l'applicazione 
della «Road Map>> incontrerà dei problemi. Questi i concetti espressi dal Mi
nistro Franco Frattini al suo omologo israeliano Silvan Shalom, in visita in Ita
lia per una serie di incontri con i vertici istituzionali italiani, in occasione del 
semestre di Presidenza italiano dell'DE. 

I due Ministri hanno affrontato i rapporti tra Italia ed Israele ma soprat
tutto il rapporto tra l'Unione Europea e Israele e le prospettive del processo di 
pace in Medio oriente. "L'Europa- ha detto il Ministro Frattini - chiede un bi
lanciamento tra le parti in conflitto, ma è necessario che entrambe rispettino 
gli impegni della <<Road Map»: lo smantellamento delle organizzazioni del 
terrorismo; la cessazione delle violenze; l'assunzione progressiva da parte del 
Primo Ministro Abu Mazen e del Ministro degli Interni del controllo della si
curezza delle aree e delle città; il rispetto coraggioso e forte che Israele ha già 
avviato del ritiro dai Territori; lo smantellamento delle colonie illegali e la li
berazione dei prigionieri con esclusione di quelli colpevoli di omicidio. 

L'Europa si impegna - ha continuato il Ministro Frattini - a fare pressio
ne sull'Iran perché firmi il protocollo aggiuntivo sul disarmo nucleare in mo
do da dare trasparenza alle ispezioni e a coinvolgere Siria e Libano, in azioni 
che contrastino il terrorismo. Sempre ai due Paesi chiediamo di impegnarsi in 
una soluzione pacifica e stabile dell'area. 

Il capo della diplomazia italiana ha poi sottolineato l'impegno del Go
verno italiano, nella ricostruzione economica e sociale dell'area medio-orien
tale, sulla base del piano Marshall, proposto dal Presidente Berlusconi. Secon
do il Ministro Frattint Israele può e deve essere coinvolto maggiormente in 
azioni europee. Il Consiglio d'Europa già assegna ad Israele un ruolo di osser
vatore. È giunto il momento per il Ministro degli Esteri di fare un passo in 
avanti, rispetto a questo status. Il Ministro Frattini ha infine ricordato che il21 
luglio, i 25 Ministri degli Esteri dell'DE incontreranno a Bruxelles i vertici di 
Israele, per affrontare i problemi legati al processo di pace. Quanto al ruolo di 
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Arafat e alle differenze di posizioni in Europa su questo punto, il Ministro 
Frattini è stato netto: l'autorità negoziale dei palestinesi è del Primo Ministro 
Abu Mazen e su questo punto non credo ci sia più nessun dubbio. Secondo il 
Ministro Frattini la Presidenza ha il dovere di ascoltare i 24 partners, ma le 
preoccupazioni relative al ruolo protocollare di Arafat non possono prevalere 
sull'esigenza prioritaria di rafforzare il potere e il ruolo del Primo Ministro 
Abu Mazen. Chi ha il potere di negoziare - ha concluso il Ministro - deve an
che avere il pieno potere di decidere. 

Apprezzamento per la posizione dell'Italia è stato espresso dal Ministro 
Shalom, che prima dell'omologo italiano ha incontrato il Presidente del Consi
glio, i Presidenti di Camera e Senato ed i leader dell'opposizione parlamenta
re. Egli ha ribadito che Israele ha cominciato a rispettare gli impegni della 
<<Road Map» ed è giunto il momento che anche gli altri lo facciano. Il governo 
di Tel Aviv - ha detto - ha deciso iniziative anche non previste dalla <<Road 
Map>>, come la liberazione di quasi 400 prigionieri, la concessione di permessi 
di lavoro ai palestinesi ed una maggiore libertà di movimento. L'Europa- ha 
sottolineato - deve chiedere all' ANP di rispettare gli impegni previsti e deve 
rispondere con una voce unica alle minacce alla stabilità dell'area. Tra queste 
minacce, Shalom ha citato l'Iran, un regime radicale che disporrà di armi nu
cleari nel 2006. Questa è una minaccia non solo per noi, ma per l'Europa e la 
Russia. Il Ministro degli Esteri israeliano Shalom ha inoltre annunciato che a 
Bruxelles chiederà, ai 25 Ministri degli Esteri dei Paesi europei, di sollecitare i 
Paesi arabi moderati a ripristinare le loro rappresentanze diplomatiche in 
Israele. Sarebbe questo un segnale molto positivo sulla via della pacificazione. 

Anche il calcio può essere un elemento di pacificazione. Il Ministro Sha
lom ha chiesto un'aiuto al Presidente Berlusconi e al Ministro Frattini affinché 
la Uefa ripristini la possibilità di giocare le partite di calcio internazionale, in 
territorio israeliano. Egli ha ribadito di appoggiare il piano Marshall del Pre
sidente Berlusconi: è importante avere progetti finanziari comuni con i pale
stinesi, ma Arafat finora ha impedito che essi si realizzassero. Infine, il Mini
stro israeliano si è espresso positivamente su eventuali scambi di visite delle 
leadership, italiane ed israeliane>>. 

Visita ufficiale del Premier Ariel Sharon 
(Roma, 17-19 novembre) 

Il Premier israeliano, Ariel Sharon, è giunto a Roma il17 novembre, nel
la tarda mattinata, per una visita ufficiale di tre giorni. Per questa visita, la 
terza in Italia da quando è stato nominato Primo Ministro nel 2001, venivano 
adottate eccezionali misure di sicurezza. 

Nel pomeriggio, il Capo del Governo israeliano ha avuto il primo incon
tro ufficiale a Palazzo Giustiniani con il Presidente del Senato, sen. Marcello 
Pera. Successivamente si è recato alla Camera dei Deputati dove si è incontra
to con il Presidente, l' on. Pier Ferdinando Casini e in serata, il Premier Sharon 
ha avuto un incontro con esponenti della comunità ebraica in Italia. (ANSA) 



ISRAELE 345 

Il giorno successivo, 18 novembre, il Premier israeliano ha avuto un col
loquio, con il Ministro della Difesa, on. Antonio Martino e poi, nel tardo po
meriggio, veniva ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, on. 
Silvio Berlusconi. 

Al termine di questo incontro la Presidenza del Consiglio diramava il 
seguente comunicato. 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato a Palazzo 
Chigi il Primo Ministro dello Stato di Israele, Ariel Sharon, che ha voluto illu
strargli, anche nella sua veste di Presidente di turno dell'Unione Europea, le 
aggiornate valutazioni israeliane sulla situazione mediorientale. All'incontro 
era presente il vice Presidente del Consiglio, On. Gianfranco Fini. Nel corso 
del cordiale colloquio, Sharon ha rinnovato le preoccupazioni israeliane per la 
sicurezza e la stabilità dell'area ed ha espresso apprezzamento per il ruolo 
che l'Italia svolge in quanto Presidente dell'Unione, sia per il rilancio del pro
cesso di pace, sia per un ulteriore avvicinamento tra l'Unione stessa ed Israe
le. Egli, sottolineando il diritto del suo Governo a porre in atto le misure ne
cessarie alla sicurezza dei propri cittadini dagli attacchi terroristici, si è detto 
disponibile ad una ripresa del dialogo con il Primo Ministro del nuovo Go
verno dell'Autorità Nazionale Palestinese, che incontrerà prossimamente. 
Sharon ha espresso le preoccupazioni israeliane per una possibile recrude
scenza di sentimenti antisemiti in Europa, ricevendo ampie assicurazioni dal 
Presidente Berlusconi, circa il massimo impegno della Presidenza per il loro 
più efficace contrasto. Il Presidente Berlusconi ha confermato l'approccio se
guito dalla Presidenza italiana per quanto concerne il Medio oriente, impron
tato a moderazione ed equilibrio, assicurando l'impegno sui volet della sicu
rezza, della lotta al terrorismo, delle riforme dell'Autorità palestinese e della 
ricostruzione dell'economia regionale. A tale ultimo riguardo, egli ha ricorda
to il <<Piano per la ricostruzione economica della Palestina» ed ha riconferma
to l'offerta di ospitare in Italia, allorché le condizioni lo consentiranno, la con
ferenza di pace prevista dalla <<Road map». Il Presidente Berlusconi ed il Pri
mo Ministro Sharon hanno infine espresso la reciproca soddisfazione per il 
positivo andamento delle relazioni economico-commerciali ed espresso la vo
lontà di consolidarle e qualificarle ulteriormente. L'ospite ha infine rinnovato 
al Presidente del Consiglio le condoglianze del Governo e del popolo israelia
no per il tragico attentato di Nassyria>>. 

Nel corso della mattinata del 19 novembre, il Ministro degli Esteri, on. 
Franco Frattini, si è recato presso la sede romana di residenza del Premier 
Sharon per un colloquio. Prima di iniziare tale incontro, il Ministro Frattini ri
lasciava alla stampa alcune dichiarazioni nelle quali sottolineava che <<l'anti
semitismo in Europa è una cosa terribile e un fenomeno che va duramente 
combattuto>>. 

Poi spiegava che <<è necessario modificare l'atteggiamento assunto da 
parte dell'Unione Europea, non solo rispetto agli israeliani ma alla comunità 
ebraica europea>>. Infine, il Ministro Frattini evidenziava che <<il terrorismo re
sta comunque la prima minaccia per la democrazia in tutto il mondo>>. 

Il Ministro Frattini concludeva le sue affermazioni ribadendo che antise-
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mitismo e terrorismo <<sono due fenomeni contro cui lottare e fare prevenzio
ne, ma il terrorismo deve essere combattuto senza alcuna esitazione». (ANSA) 

La visita ufficiale del Premier Sharon si concludeva nel pomeriggio con un 
incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Carlo_Azeglio Ciampi. 

Al termine di questo incontro, la Presidenza della Repubblica diramava 
il seguente comunicato. 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto nel po
meriggio al Quirinale il Primo Ministro dello Stato d'Israele, Ariel Sharon. 

Era presente il Ministro degli Affari Esteri, on. Franco Frattini. 

Visita ufficiale del vice Presidente del Consiglio, on. Gianfranco Fini 
(Gerusalemme, 23-26 novembre) 

Il vice Presidente del Consiglio, on. Gianfranco Fini, è giunto a Gerusa
lemme il 23 novembre per una visita ufficiale su invito del vice Primo Mini
stro e Ministro degli Esteri, Sylvan Shalom. Nel corso di questa visita, il vice 
Presidente del Consiglio italiano si è incontrato, oltre che con il vice Premier 
Shalom, con il Presidente dello Stato ebraico, Moshe Katsav, con il Presidente 
della Knesset, Reuven Rivlin, il Premier Ariel Sharon, i Ministri dell'Industria 
e Commercio e delle Finanze, Ehud Olmert e Benjamin Netanyahu. Infine, il 
vice Presidente Fini si è incontrato anche con il leader dell'opposizione, il la
burista Shimon Peres. 

Nel corso della visita, l'on. Fini ha inoltre deposto una corona allo Yad 
Vashem, l'Istituto per la memoria dei martiri e degli eroi dell'Olocausto. 

Il 24 novembre, nei loro incontri con il vice Presidente del Consiglio ita
liano, il Premier Ariel Sharon e il Ministro degli Esteri Sylvan Shalom hanno 
ribadito la gratitudine all'Italia per l'equilibrio portato in seno all'Unione Eu
ropea nel semestre di Presidenza. 

ln una conferenza stampa dopo gli incontri con il Premier Sharon e il 
Ministro degli Esteri Shalom, il vice Presidente del Consiglio, on. Fini, ha riaf
fermato l'esistenza di <<ottimi rapporti» tra il governo italiano e quello israe
liano, ha evidenziato che <<per quanto riguarda il processo di pace, sia Sharon 
sia il Ministro degli Esteri hanno ribadito la ferma determinazione del Gover
no israeliano di agire perché la "Road Map" abbia successo>>. 

Il vice Presidente del Consiglio, on. Fini, ha poi sottolineato, riferendosi 
all'atteso incontro tra il Premier israeliano e quello palestinese, di credere 
«che sia rilevante il fatto che Sharon abbia confermato la volontà e la disponi
bilità ad incontrare quanto prima Abu Ala al fine di verificare la reale volontà 
dell'Autorità palestinese circa la necessità di sradicare il terrorismo e di con
tribuire al processo di pace>>. 

Il vice Presidente Fini ha quindi riferito di aver «trovato interessante nei 
colloqui con Sharon e Shalom la convergenza che vi è circa la necessità politi
ca di buoni rapporti con i Paesi arabi moderati per evitare che il terrorismo is
lamico raggiunga risultati più devastanti e più clamorosi: vale a dire, una sor
ta di guerra sante, di scontro tra civiltà>>. 
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Il vice Presidente del Consiglio italiano ha infine sottolineato che con i 
vertici israeliani si è parlato anche dei rapporti tra l'Unione Europea ed Israe
le e di «quello che l'Europa deve fare per estirpare l'antisemitismo». (ANSA) 

KAZAKHSTAN 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica Nursultan Nazarbayev 
(Roma, 4-5 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev è 
giunto a Roma il 4 febbraio per una visita ufficiale in Italia. 

Nel corso di questa visita il Presidente Nazarbayev si è incontrato con il 
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, con il Presidente del Con
siglio, on. Silvio Berlusconi, e con il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini. 

Il Presidente Nazarbayev la mattina del4 febbraio si è recato al Quirina
le per incontrare il Presidente Ciampi. 

Dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto, il Presidente Nazarbayev si è 
intrattenuto a colloquio, nello Studio alla Vetrata, con il Capo dello Stato ita
liano. Al termine del colloquio, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione. 

<<Sono lieto di rinnovare il mio saluto al Presidente del Kazakhstan. 
Questa è la terza visita del Presidente Nazarbayev in Italia. Il Kazakhstan è 
un Paese giovane: nei dodici anni di indipendenza si è sviluppato un rappor
to intenso fra Kazakhstan e Italia, sorretto da forti prospettive di collaborazio
ne economica. 

L'Asia centrale è una regione strategica. Gli avvenimenti in Afghanistan 
dimostrano il bisogno di stabilità e di sicurezza della regione. Il ruolo equili
brato del Kazakhstan nell'area è internazionalmente apprezzato. Ne ricordo 
l'azione costruttiva in un momento difficile e pericoloso delle relazioni fra In
dia e Pakistan. 

Ho incoraggiato il Presidente Nazarbayev a intensificare i rapporti con 
l'Europa e la collaborazione con le organizzazioni multilaterali. Il Kazakhstan 
ha già compiuto passi importanti in questa direzione. È stato il primo Paese 
della regione a firmare un accordo di partenariato e di cooperazione con l'U
nione Europea. 

L'attuazione delle riforme economiche è essenziale per consolidare il 
cammino intrapreso verso l'economia di mercato. La collaborazione con l'Ita
lia e con l'Europa beneficerà fortemente del rafforzamento della democrazia, 
del rispetto dei diritti dell'uomo e della tutela delle minoranze: valori che ci 
sono molto cari. La valorizzazione di tutte le risorse della società civile ed il 
rispetto di tutte le sue componenti sono condizione perché la trasformazione 
dell'economia abbia successo: l'economia di mercato non può sussistere senza 
democrazia. 
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I rapporti bilaterali tra Italia e Kazakhstan sono intensi. Siamo il terzo 
Paese investitore e tra i principali partner commerciali. Per accrescere la par
tecipazione allo sviluppo economico del Kazakhstan, le nostre imprese hanno 
bisogno dell'apertura del mercato, di regole certe e di un quadro giuridico fa
vorevole agli investimenti. 

Ho confermato al Presidente Nazarbayev l'interesse dell'Italia a collabo
rare alla modernizzazione del Kazakhstan, al consolidamento delle sue istitu
zioni e all'approfondimento del partenariato con l'Europa. 

Il colloquio che abbiamo avuto- e che proseguirà durante la nostra cola
zione - è stato particolarmente proficuo. Esso ha messo ancor più in evidenza 
i tanti legami e i tanti interessi che uniscono i nostri due Paesi ed è stato la 
conferma, da parte del Presidente Nazarbayev, del suo intendimento di porta
re avanti con determinazione, con tenacia e con costanza sia le riforme econo
miche - per favorire lo sfruttamento di tutte le possibilità che ha il suo Paese e 
per il raggiungimento di un maggiore benessere della popolazione - che, al 
tempo stesso, la necessaria evoluzione in campo democratico e in quello dei 
diritti civili. 

Con questi sentimenti e con questa fiducia rinnovo il mio saluto al Pre
sidente del Kazakhstan>>. 

Il giorno successivo, 5 febbraio, il Presidente Nazarbayev ha proseguito 
il programma della sua visita incontrando a Palazzo Chigi il Presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi con il quale, alla fine dell'incontro, ha tenuto una 
conferenza stampa congiunta. Nella stessa giornata, il Ministro degli Esteri, 
on. Franco Frattini, si incontrava con il suo omologo kazako alla Farnesina. Al 
termine di questo incontro il Ministero degli Esteri ha diramato il seguente 
comunicato. 

«Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto oggi alla Farnesina 
un colloquio con il Ministro degli Esteri del Kazald1stan, Kasymzomart Tokaev. 

Il Ministro Frattini ha sottolineato l'attenzione dell'Italia per la riforma 
delle istituzioni e delle strutture economiche in atto in Kazakhstan e per lo 
sviluppo delle relazioni tra i due Paesi. Ha ricordato l'importanza degli inve
stimenti italiani, specie nel settore petrolifero, e dell'appoggio delle Autorità 
kazache alle imprese italiane impegnate in quel Paese. Ha espresso interesse 
per una maggiore collaborazione con il Kazakhstan nel prossimo semestre di 
Presidenza dell'Unione Europea. Ha quindi illustrato le opportunità di svi
luppo della collaborazione anche nel settore delle piccole e medie imprese e 
sul piano culturale, in particolare nel campo dell'architettura e della pianifica
zione urbanistica. 

Il Ministro Tokaev ha valutato con interesse soprattutto le possibilità di 
cooperazione nella costruzione di infrastrutture destinate al gas e al petrolio e 
ha auspicato un migliore accesso di prodotti kazachi sul mercato europeo. Il 
Ministro ha anche rivendicato il merito della decisione, adottata a suo tempo 
dal Kazakhstan, di eliminare le armi nucleari dell'ex Unione Sovietica. 

I Ministri hanno infine avuto uno scambio di vedute sulla situazione in 
Afghanistan e sull'importanza della sua stabilizzazione dal punto di vista mi
litare, politico e istituzionale>>. 
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KUWAIT 

Visita del Ministro degli Affari Esteri del Kuwait, 
Mohammed Sabah Al~Salem 

(Roma, 10 settembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha ricevuto oggi a Villa 
Madama il Ministro degli Esteri del Kuwait, Mohammed Sabah Al-Salem Al
Sabah, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa che prevede consul
tazioni bilaterali annuali sulle questioni di interesse comune, con l'obiettivo 
di rafforzare ulteriormente le già ottime relazioni tra Italia e Kuwait. 

Nel corso del cordiale colloquio sono state discusse in particolare la si
tuazione in Iraq e Medio oriente e la strategia di contrasto del terrorismo in
ternazionale. I due Ministri hanno riscontrato un'unità di vedute circa la sta
bilizzazione dell'Iraq attraverso il ruolo vitale da garantire all'GNU e la cre
scente responsabilità del Consiglio di Governo iracheno. 

I Ministri hanno quindi confermato il comune sostegno alla realizza
zione della <<Road Map>> nell'ambito del processo di pace in Medio oriente e 
l'appoggio alle forze e ai responsabili che operano a favore del dialogo e per 
il superamento della spirale di violenza nell'area. In questo contesto è stata 
ricordata l'esigenza di una prospettiva di stabilizzazione sociale, economica 
e culturale dell'intera regione, soprattutto tramite il cosiddetto piano Mars
hall da tempo proposto e sostenuto dal Governo italiano e il varo della Fon
dazione culturale euro-mediterranea al quale da parte italiana si sta attiva
mente lavorando. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

LETTONIA 

Visita del Primo Ministro di Lettonia, Einars Repse 
(Roma, 10 luglio) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto oggi a Palaz
zo Chigi il Primo Ministro di Lettonia Einars Repse. Nel lungo e cordiale in
contro, il Presidente Berlusconi ha illustrato le priorità del semestre di Presi
denza italiana dell'DE, con particolare riferimento alla Conferenza Intergo
vernativa ed al processo di allargamento, che - comprendendo la Lettonia -
troverà formale conclusione il l o maggio dell'anno prossimo. Il Primo Mini
stro Einars ha espresso il proprio apprezzamento per l'impostazione data dal 
Governo italiano al semestre di Presidenza dell'Unione Europea, dichiaran
dosi pronto a fornire il suo contributo per il comune obiettivo di un'Europa 
più forte ed efficiente sulla scena mondiale. Berlusconi ed Einars hanno ri-
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scontrato ampie convergenze sui principali temi dell'attualità internazionale, 
con particolare riguardo alle prospettive del processo di pace in Medio 
oriente, il post-conflitto in Iraq e la situazione nei Balcani. Sul piano bilatera
le, il Presidente Berlusconi ed il Primo Ministro Einers hanno espresso la re
ciproca soddisfazione per il positivo andamento delle relazioni economico
commerciali ed espresso la volontà di consolidarle e qualificarle ulteriormen
te al fine di accrescere il livello dell'interscambio tra i due Paesi. Il Primo Mi
nistro lettone ha infine invitato il Presidente del Consiglio ad effettuare una 
visita in Lettonia nel prossimo autunno. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

LIBIA 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, incontra 
il Ministro degli Esteri libico, Abdurrahman Mohamed Shalgam 

(Roma, 5 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Farne
sina il Ministro degli Esteri libico, Abdurrahman Mohamed Shalgam, con il 
quale ha passato in rassegna i principali temi di interesse comune e le que
stioni internazionali di maggiore attualità. 

Sulla crisi irachena il Ministro Frattini ha ribadito l'importanza della 
posizione comune europea, che persegue nel quadro delle Nazioni Unite il 
disarmo dell'Iraq e una attiva cooperazione irachena con gli ispettori. In 
merito alla situazione mediorientale i Ministri hanno concordato sulla ne
cessità di rinnovare gli sforzi per giungere a una ripresa della via negoziale: 
il Ministro Frattini ha sottolineato il ruolo del quartetto (UE, USA, Russia e 
ONU) e del percorso previsto (Road Ma p) per favorire la ricerca di una so
luzione del conflitto. 

Sul piano bilaterale i Ministri hanno auspicato la sollecita attuazione de
gli impegni, assunti in occasione della visita a Tripoli del Presidente Berlusco
ni nell'ottobre scorso, per il rilancio della cooperazione tra i due Paesi. Sono 
state in particolare ricordate le iniziative nel campo delle infrastrutture stra
dali e in tema di recupero di crediti insoluti da parte di aziende italiane in Li
bia. I Ministri hanno esaminato la collaborazione nella lotta contro l'immigra
zione clandestina, per la quale da parte italiana si sta sollecitando anche l'im
pegno dell'Unione Europea a sostegno dei programmi libici volti a contrasta
re il fenomeno. 

Il Ministro Frattini ha infine evocato le aspettative dei cittadini italiani 
espulsi dalla Libia nei decenni scorsi, esprimendo il forte auspicio che le auto
rità di Tripoli consentano quanto prima a coloro che lo desiderano di tornare 
in Libia. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 
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LUSSEMBURGO 

Visita del Granduca Henri e della Granduchessa Maria Teresa 
(Roma, 23 marzo) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha incontrato nel 
pomeriggio del 25 marzo al Quirinale le LL. AA. RR. il Granduca Henri e la 
Granduchessa Maria Teresa del Lussemburgo, in visita di Stato in Italia. 

Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Sen. Roberto 
Antoniane. 

In serata, il Presidente Ciampi ha poi offerto un pranzo di Stato in onore 
delle Altezze Reali il Granduca e la Granduchessa di Lussemburgo, nel corso 
del quale ha pronunciato il seguente brindisi: 

«Altezze Reali, 
Signore e Signori, 

desidero esprimere alle Loro Altezze Reali, anche a nome di mia moglie, 
un caldo benvenuto, ventitrè anni dopo l'ultima visita di Stato in Italia com
piuta dal Granduca Jean e dalla Granduchessa Joséphine Charlotte. Il conflit
to in Iraq incombe sulla visita; rende quest'occasione d'incontro grave; non 
per questo meno gradita e utile. I legami tra l'Italia ed il Lussemburgo sono 
antichi: il monumento funebre di Enrico VII di Lussemburgo emoziona tutto
ra i visitatori del Duomo di Pisa. Sono radica ti nella storia, nella cultura, nella 
comune vocazione di crocevia di comunicazioni e di scambi. 

Il 25 marzo di quarantasei anni fa i nostri Paesi, insieme a Belgio, 
Francia, Germania, e Paesi Bassi, firmavano in Campidoglio i Trattati istitu
tivi delle Comunità Europee. Lussemburgo ed Italia furono tra i primi a 
comprendere che l'Europa avrebbe potuto risollevarsi e riconciliarsi dure
volmente, soltanto attraverso il superamento di nefasti particolarismi, che 
oggi rischiano di tornare alla ribalta, ed un progetto politico unitario. I Trat
tati di Roma hanno avviato il metodo comunitario; sviluppato l'equilibrio 
fra sovranazionalità e cooperazione intergovernativa; promosso la stabilità 
e il benessere. 

Da allora l'Europa ha sempre progredito: ieri a sei, oggi a quindici e 
molto presto a venticinque. 

Anche a 25 l'Europa dovrà porre al centro delle proprie finalità il per
seguimento dell'unità politica: questa rimane la sola possibilità di incardi
nare gli interessi nazionali in una prospettiva europea, il solo strumento per 
realizzare l'auspicio espresso, addirittura in una lontana Conferenza di Capi 
di Stato e di Governo dell973, perché l'Europa parli con una voce sola. Già 
da ora, in attesa degli auspicati sviluppi istituzionali, dobbiamo imporci tut
ti, senza eccezioni, di discutere preventivamente fra di noi i problemi più 
spinosi prima di prendere iniziative, chiunque sia l'interlocutore al di fuori 
dell'Unione. Si rischia altrimenti un imperdonabile autolesionismo colletti-
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vo. Il mantenimento della coesione europea è un bene prezioso che va sal
vaguardato. 

Altezza Reale, l'anniversario dei Trattati di Roma è l'occasione per ri
vendicare la responsabilità morale e politica dei Paesi Fondatori, tenere vivi 
i valori ed i principi fondamentali al successo dell'integrazione europea, di
mostrare che tanti auspici passati non rimangono lettera morta. In questo 
spirito mi rivolsi nell'autunno scorso ai Capi di Stato dei Paesi fondatori ri
cevendone una confortante risposta: rinnovo l'auspicio che l'iniziativa allo
ra delineata possa tradursi rapidamente in realtà attraverso un documento 
congiunto dei Governi dei sei Paesi fondatori. Oggi, la responsabilità per il 
completamento della costruzione dell'Europa unita sovrasta qualunque al
tro compito. 

La Convenzione Europea rappresenta una straordinaria fase costituente; 
merita, soprattutto in queste settimane, il nostro pieno appoggio. 

Sono stati compiuti progressi fondamentali: la personalità giuridica del
l'Unione; il valore vincolante della Carta dei Diritti Fondamentali; la defini
zione delle competenze dell'Unione. 

La soluzione dei problemi ancora aperti va perseguita guardando alto 
con la consapevolezza dell'urgenza di completare l'opera. 

Ogni rallentamento danneggerebbe i cittadini europei che, lo vediamo 
ogni giorno, anche nella loro preoccupazione per la pace, credono nell'Europa 
e traggono sicurezza dalle istituzioni internazionali. 

Non ci si può rassegnare all'incompiutezza dell'Europa. Una autentica 
politica estera europea è una necessità per la stabilità e la sicurezza nelle rela
zioni internazionali. 

L'unità europea rafforza la NATO e l'ONU: è necessaria agli europei; 
promuove la democrazia e la libertà. 

Altezza Reale, i rapporti economici, finanziari e culturali bilaterali sono 
soddisfacenti; in Lussemburgo, una comunità di origine italiana, ben integra
ta ed affermata, contribuisce alloro rafforzamento. Possiamo fare di più; sono 
certo che questa visita di Stato consoliderà ancora questa collaborazione. 

Con questi sentimenti, levo il calice al Suo benessere personale, a quello 
della Granduchessa, alla prosperità del popolo lussemburghese, all'amicizia 
tra i nostri due popoli, al futuro dell'Europa>>. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

MALAYSIA 

Visita di Stato delle Altezze Reali il Re e la Regina della Malaysia 
(Roma, 10 giugno) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto al Qui
rinale le LL. MM. il Re e la Regina della Malaysia in visita di Stato in Italia. 
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I due Capi di Stato hanno poi avuto un cordiale colloquio a cui è seguito 
un pranzo di Stato offerto dal Presidente Ciampi in onore delle Altezze Reali 
malaysiane. 

La Presidenza della Repubblica ha diramato, al riguardo, il brindisi pro
nunciato dal Presidente Ciampi in tale occasione. 

<<Maestà, 
Signore e Signori, 

sono molto lieto di accoglierLa in Italia. Anche a nome di mia moglie, ri
volgo a Lei ed a Sua Maestà la Regina un caloroso benvenuto. La Sua visita di 
Stato costituisce l'occasione per rafforzare promettenti rapporti di collaborazio
ne tra Italia e Malaysia. Un rapporto rafforzato tra Unione Europea e Sud-est 
asiatico risponde ad un reciproco interesse: intensificare la collaborazione eco
nomica, stimolare l'integrazione regionale, promuovere sicurezza e stabilità. 

Questo è un momento significativo nelle nostre relazioni e nei rapporti 
dell'Italia con l'Asia: la prima visita di Stato compiuta da un Sovrano della 
Malaysia in Italia; l'ampliamento di un articolato dialogo dell'Italia con l'Asia. 

I nostri Paesi condividono alcune importanti caratteristiche: sono croce
via di scambi e di comunicazioni; hanno ottenuto successi economici impor
tanti; sono operosi; contemperano modernità e tradizione; credono nel dialo
go quale base delle relazioni internazionali. 

La Malaysia, mosaico di etnie, di culture e di religioni, ci offre la prova 
che la diversità alimenta ricchezza e progresso. Aggiungo che pace, sicurezza 
e prosperità sono durevoli laddove la democrazia ed il rispetto dei diritti del
l'uomo hanno piena cittadinanza. 

La Malaysia è un ponte tra Oriente ed Occidente. 
Le sfide comuni del nostro tempo ci impongono di dialogare, di com

prenderci meglio, di rinnovare la consapevolezza di valori condivisi. 
Il dialogo tra culture, civiltà e religioni stimola la collaborazione, arric

chisce la convivenza. L'Italia lo sostiene con convinzione. 
Italia e Malaysia sono anche unite dalla comune visione di un ordine in

ternazionale fondato sulle Nazioni Unite. Il mondo ha bisogno più che mai 
delle Nazioni Unite: nel mantenimento della pace e della sicurezza, nello svi
luppo ordinato della Comunità Internazionale. Le minacce globali del terrori
smo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa, delle epidemie 
su scala mondiale, delle attività umane sugli equilibri ecologici richiedono 
anch'esse una strategia ed una risposta collettive. 

Il terrorismo mina alla base la coesistenza tra popoli ed individui. Va 
sradicato in profondità: contrastando anche la miseria e l'emarginazione che 
ne favoriscono la diffusione. Il Suo Paese assicura un contributo di fondamen
tale importanza alla lotta contro i movimenti terroristi. 

Apprezzo l'interesse della Malaysia verso l'integrazione europea e l'Eu
ro. Fra pochi giorni, l'Italia assumerà la Presidenza dell'Unione Europea. È 
nostro obiettivo portare a termine la riforma istituzionale che darà all'Europa 
una effettiva capacità di agire sul piano internazionale. 
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Dal nuovo assetto europeo deriveranno vantaggi certi anche nelle rela
zioni con l'Asia. L'impegno per la pace, la stabilità nella regione e il suo peso 
economico fanno dell' ASEAN un partner privilegiato ed un fattore trainante 
nelle relazioni fra Europa ed Asia. 

L'apertura quest'anno di una delegazione della Commissione europea a 
Kuala Lumpur, è un segnale dell'importanza politica ed economica che l'U
nione Europea attribuisce al Suo Paese ed al Sud-est asiatico. 

Maestà, 

le relazioni tra i nostri due Paesi si espandono con mutua soddisfazione. 
Abbiamo collaborato fianco a fianco nei Balcani. Intendiamo approfondire la 
collaborazione nel commercio e negli investimenti; in campo scientifico e tec
nologico; nella cultura e nel design. Ho appreso con soddisfazione che fra po
che settimane vi saranno i primi laureati in lingua italiana dell'Università del
la Malaysia. 

Con questi sentimenti formulo sentiti voti per il benessere personale di 
Sua Maestà, della Regina, della Famiglia Reale, per la prosperità del popolo 
della Malaysia, per l'amicizia tra i nostri due popoli». 

MOLDOVA 

Visita del Presidente della Repubblica di Moldova, 
Vladimir Voronin 

(Roma, 27 novembre) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto il 27 
novembre al Quirinale, in visita ufficiale, il Presidente della Repubblica di 
Moldova, Vladimir Voronin, intrattenendolo successivamente a colazione. 

Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, On. 
Mario Baccini. 

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha in
contrato nella stessa giornata a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica 
di Moldova Vladimir Voronin. Nel corso del cordiale colloquio, il Presidente 
del Consiglio ed il Presidente moldovo hanno passato in rassegna i principali 
temi internazionali, con particolare riguardo al comune impegno per la stabi
lizzazione e la pace in Iraq. Il Presidente Berlusconi ed il Presidente Voronin 
hanno esaminato la situazione regionale nell'area balcanica e in particolare i 
recenti sviluppi per una composizione negoziata della situazione nella Trans
nistria. Ambedue hanno infine espresso la loro soddisfazione per il positivo 
andamento dei rapporti bilaterali sul piano economico-commerciale ed ap
profondito le modalità per estenderli e ampliarli. 

(Comunicati della Presidenza della Repubblica e del Consiglio dei Ministri) 
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NORVEGIA 

H Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini 
incontra il Ministro degli Esteri di Norvegia, Jan Petersen 

(Roma, 4 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto oggi alla Farnesi
na un colloquio con il Ministro degli Esteri di Norvegia, Jan Petersen, che ha 
costituito un'utile occasione per approfondire i rapporti bilaterali, i temi euro
pei e le principali questioni dell'attualità internazionale, anche nella prospet
tiva del semestre di Presidenza italiana dell'Unione. 

I Ministri hanno affrontato in particolare il tema dell'estensione dello 
spazio economico europeo in vista dell'allargamento dell'Unione Europea, 
soprattutto con riferimento alla politica commerciale e regionale. Il Ministro 
Frattini ha illustrato lo stato dei lavori della Convenzione e sottolineato l'au
spicio italiano che essi procedano speditamente e che la Conferenza intergo
vernativa possa concludersi entro il2003. Da parte italiana è stata anche ricor
data l'importanza della politica europea di sicurezza e difesa (Pesd) e della 
sua prima, imminente attuazione nella Ex Repubblica Jugoslava di Macedo
nia, dove nelle prossime settimane l'Unione Europea subentrerà alla NATO 
nella missione di stabilizzazione militare. 

I Ministri hanno quindi avuto uno scambio di vedute sulla crisi irachena, 
ribadendo l'esigenza del disarmo del regime di Baghdad e del mantenimento 
della credibilità delle Nazioni Unite. Hanno infine esaminato la situazione in 
Medio oriente e nella regione balcanica, che il Ministro Frattini ha indicato co
me prioritaria per l'Italia sotto il profilo della stabilità e del rilancio economico. 

(Comunicato del Ministro degli Affari Esteri) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini 
incontra il Ministro degli Esteri di Norvegia Jan Petersen 

(Roma, 17luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi alla Farne
sina il Ministro degli Esteri di Norvegia, Jan Petersen. Nel corso del cordiale 
colloquio il ministro Frattini ha illustrato le priorità d'azione dell'Italia nel se
mestre di Presidenza dell'Unione Europea (Costituzione europea; prospettive 
di adesione all'UE di Bulgaria, Romania e Turchia; competitività economica 
dell'Unione; mediterraneo Balcani occidentali). I Ministri hanno inoltre di
scusso l'estensione ai nuovi membri dell'DE dello spazio economico europeo, 
del quale fanno parte, insieme all'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liech
tenstein. Hanno quindi esaminato la dimensione settentrionale dell'Unione, i 
rapporti con la Russia e le principali questioni dell'attualità internazionale, 
quali il Medio oriente e la collaborazione euro-atlantica. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 
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OMAN 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
incontra il Ministro degli Esteri dell'Oman Yusuf bin Alawi 

(Roma, 28 giugno) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha ricevuto oggi alla Farne
sina il Ministro degli Esteri dell'Oman, Yusuf bin Alawi, con il quale ha firmato 
un memorandum d'intesa per il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Oman. 
Il memorandum prevede consultazioni bilaterali annuali su questioni politiche, 
economiche, scientifiche, tecnologiche, culturali e di cooperazione di interesse 
comune. Nel corso del cordiale colloquio i Ministri hanno esaminato le prospet
tive di crescita della cooperazione economica tra i due Paesi, con particolare ri
ferimento alle opportunità di investimento in Oman, allo sviluppo delle inizia
tive nel settore turistico e delle piccole e medie imprese e all'aumento dei flussi 
commerciali. È stata poi discussa la situazione in Medio oriente. I Ministri han
no confermato il sostegno alla realizzazione della <<Road Map>> nell'ambito del 
processo di pace e l'appoggio alle forze e ai responsabili politici che operano a 
favore del dialogo e del superamento della spirale di violenza nell'area. In que
sto contesto è stata ricordata l'esigenza di una prospettiva di stabilizzazione so
ciale ed economica dell'intera regione, soprattutto attraverso il cosiddetto Pia
no Marshall da tempo proposto dal Governo italiano. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

PAESI BASSI 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica, Ciampi 
(L' Aja, 4-5 marzo) 

Su invito di Sua Maestà la Regina Beatrice dei Paesi Bassi, il Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha effettuato il4 ed il5 marzo una vi
sita ufficiale nel Regno dei Paesi Bassi. 

Al suo arrivo a L' Aja, il Presidente Ciampi è stato ricevuto al Palazzo 
reale, dove ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di benvenuto, da S.M. la Re
gina Beatrice. 

Nel pomeriggio, dopo la colazione di lavoro offerta dal Primo Ministro 
del Regno dei Paesi Bassi, Jan Peter Balkenende, il Presidente Ciampi ha in
contrato i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, nonché i Presi
denti delle Commissioni Esteri e Affari Europei dei due rami del Parlamento. 

In serata, è stato poi offerto un pranzo ufficiale da S.M. la Regina Beatri
ce in onore del Presidente della Repubblica Ciampi che, in questa occasione, 
ha pronunciato il seguente brindisi: 
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«Maestà, 
Signore e Signori, 

le Sue parole di caloroso benvenuto rivolte a me ed a mia moglie testi
moniano la profondità dei vincoli di amicizia e collaborazione fra i nostri 
due Paesi. 

I molteplici legami che, nei secoli, hanno unito Italia e Paesi Bassi sono 
diventati un fitto intreccio di rapporti sul piano bilaterale, sul piano euro
peo, in ambito atlantico, alle Nazioni Unite. 

Sono venuto volentieri a L'Aia: credo nella sintesi fra l'Europa nordica 
e quella mediterranea, nell'indissolubilità dell'Europa, nelle iniziative da in
traprendere insieme per rafforzarne l'unità politica. 

Maestà, l'Italia conosce bene ed apprezza il suo attaccamento alla cultu
ra italiana e non dimentica che da molti am1i Ella è di casa nel nostro Paese. 

Maestà, 

Paesi Bassi e Italia sono entrambi Paesi Fondatori delle Comunità Eu
ropee. 

Ho sempre pensato che questa appartenenza significasse durevolezza 
degli ideali e forza nei propositi. 

Essa esprime inoltre la condivisa responsabilità di mantenere l'Unione 
Europea su una rotta segnata dall'equilibrio fra le istituzioni, dalla sintesi 
fra cooperazione governativa e sovranazionalità, dalla difesa della pace, 
dalla solidarietà. 

Forti di questo legame, possiamo sostenerci l'uno con l'altro nella co
struzione dell'unità europea e nella difesa di suoi essenziali cardini. Ne cito 
due, cari ai nostri ospiti: il rafforzamento della Commissione, l'eguaglianza 
degli Stati membri. 

L'Aia e Roma seguono percorsi paralleli. 
Qui a L'Aia, nella Ridderzaal, la Sala dei Cavalieri, ebbe luogo nel1948 

il primo Congresso dei Popoli d'Europa. Oggi L' Aja, con l'imminente avvio 
della Corte Penale Internazionale, ha perfezionato ulteriormente la sua vo
cazione di capitale mondiale della giustizia e del diritto. 

Nove anni dopo, a Roma, in Campidoglio, vennero firmati i Trattati 
che diedero vita alle Comunità Europee. 

Roma venne scelta perché fu il momento culminante di un processo, in 
cui l'Italia svolse un ruolo centrale, di cui erano state gettate le basi a Messi
na due anni prima. 

L'integrazione europea protegge i nostri cittadini. Le turbolenze della 
realtà internazionale non devono intimidirei; debbono anzi sollecitarci verso 
una maggiore coesione. 

Esiste un nesso stretto fra avanzamento dell'Europa, Convenzione Eu
ropea, Conferenza lntergovernativa. 

Unanime è l'accento posto sulla necessità di migliorare la capacità di 
governo dell'Unione e sulla volontà di creare un'Unione più coesa e più for-
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te; diffusa è la convinzione che se avessimo affrontato prima il problema 
dello sviluppo di un'autentica politica estera, l'Europa sarebbe oggi ben più 
unita e autorevole nell'affrontare le conseguenze della crisi irachena e la lot
ta al terrorismo. 

Se questa considerazione è condivisa, la sollecita conclusione della 
Convenzione e della Conferenza Intergovernativa corrisponde ad un inte
resse collettivo europeo: dei 15; dei Paesi candidati; dei cittadini chiamati a 
rinnovare la primavera prossima il Parlamento Europeo. 

Maestà, 

l'Italia è convinta che la costruzione europea e le relazioni transatlanti
che sono processi complementari. 

La comunità euro-atlantica incarna valori comuni; esprime l'aspirazio
ne alla stabilità ed al progresso; si regge su un rapporto di fiducia e di mu
tuo rispetto tra Europa e Nord America. 

Attraverso la NATO, ha dato vita ad una duratura alleanza di demo
crazie che rimane la base della sicurezza e della stabilità del continente. 

L'Italia ed i Paesi Bassi hanno investito molto nella costruzione di un 
ordine internazionale duraturo. Operano perché le Nazioni Unite siano pro
tagonista dinamico del XXI secolo: mentre parliamo, soldati olandesi ed ita
liani operano, fianco a fianco, nei Balcani ed in Afghanistan. 

Per difendere i nostri popoli dal terrorismo, dalla proliferazione di ar
mi di distruzione di massa, per mantenere l'integrità del sistema di non pro
liferazione, i valori e le regole sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, vanno 
rispettati. 

Il Consiglio di Sicurezza, nella sua unità ed autorità, può ancora svol
gere un ruolo insostituibile nell'assicurare il disarmo dell'Iraq, attraverso 
una soluzione pacifica della crisi. 

Non mi stanco mai di ripetere che l'Organizzazione delle Nazioni Unite è 
l'espressione di tutti noi: sta a noi mantenerla in condizione di essere sempre 
all'altezza delle funzioni che i Paesi membri le hanno liberamente demandato. 

Maestà, 

i nostri sistemi economici hanno tratto pieno vantaggio dal mercato 
unico: possiamo accrescere ancora gli investimenti reciproci e incrementare 
il già notevole interscambio. 

La tradizionale collaborazione energetica e nelle tecnologie dell'infor
mazione testimoniano la fiducia che esiste tra i nostri imprenditori, rappre
sentati anche stasera nella solenne cornice del pranzo di Stato, e sono espe
rienze significative replicabili in altri settori: l'agroalimentare, le tecnologie 
avanzate, i servizi. 

L'impegno nella cultura rafforza le nostre relazioni bilaterali e contri
buisce alla tutela di un comune patrimonio culturale che è gloria dell'Euro
pa intera. 
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Non può essere altrimenti tra due Paesi accomunati dalla condivisione 
di una ricca civiltà comunale e dai fertili intrecci fra il Rinascimento italiano 
ed il Secolo d'Oro olandese che alimentò, con il genio di Erasmo e di Spino
za, gli intelletti di tutta l'Europa. 

Anticipo, con grande interesse, la visita che compirò domani all'Uni
versità di Leiden, il cui significativo motto è Praesidium libertatis. Esso incar
na l'ideale di libertà civile che ispira la nostra volontà di concordia ed il no
stro profondo anelito alla unificazione dell'Europa. 

Maestà, 

con questi sentimenti levo il calice al Suo benessere personale, a quello 
della Famiglia Reale, alla prosperità del popolo olandese, all'amicizia fra i 
nostri due popoli, al futuro dell'Europa>>. 

Il giorno successivo, 5 marzo, il Presidente Ciampi ha visitato la presti
giosa Università di Leiden dove ha incontrato un gruppo di professori e stu
denti di ltalianistica delle Università di Leiden, Utrecht e Amsterdam e dove 
ha pronunciato, riguardo al tema <<Identità ed unità dell'Europa>>, il seguen
te discorso: 

«Altezza Reale, 
Signor Ministro, 
Signor Presidente dell'Università, 
Signor Rettore, 
Cari Studenti, 
Signore e Signori, 

desidero rendere innanzitutto omaggio all'ideale di libertà civile e reli
giosa di cui l'Università di Leiden è un simbolo: costituisce una gloria per i 
Paesi Bassi e per l'Europa. 

In questa Università sono state gettate le basi della dottrina che ha po
sto i diritti umani al centro della storia e che ci ha maturato nella convinzione 
che le istituzioni, le leggi aiutano gli uomini a costruire con serenità il futuro. 

Ancorata per cultura e per fiorire dei commerci agli altri grandi centri 
d'impulso economico ed intellettuale dell'Europa, affratellata all'esperienza 
dei Comuni e delle Repubbliche Marinare italiane, l'Olanda si è spinta negli 
angoli più remoti del mondo. 

Questa vocazione si rinnova oggi nella partecipazione attiva al mante
nimento ed al successo dei tre capisaldi dell'ordine internazionale: l'Unione 
Europea, la NATO, le Nazioni Unite. Essi non avrebbero mai visto la luce 
senza l'apporto decisivo delle nazioni dov'è fiorita la democrazia. 

Le diversità emerse in Europa in queste ultime settimane, non inducano 
a conclusioni affrettate. Ma occorre riflettere seriamente su ciò che è accaduto. 

Nonostante il consenso unanime su documenti importanti, quale la 
conclusione del Consiglio Europeo del 17 febbraio, sono emerse diversità 
che hanno indebolito l'influenza dell'Europa. 



360 PAESI BASSI 

Occorrerà un forte impegno per evitare che situazioni simili si ripetano 
in avvenire. 

L'Unione Europea ha sempre saputo ricomporre crepe e fratture. Lo 
sprono a farlo è la consapevolezza sia della validità del percorso intrapreso 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia della necessità di continuare ad avan
zare lungo di esso. 

Se ci fermassimo, rischieremmo di tornare indietro. 
L'Unione Europea è un esperienza senza precedenti nella storia del 

continente e della Comunità Internazionale. È la scelta di popoli liberi 
che si riconoscono in finalità e valori comuni e si organizzano per realiz
zarli. 

Ci ha arriso il successo ogni qualvolta l'integrazione europea è avanza
ta. Abbiamo pagato un prezzo ogni qualvolta abbiamo esitato. 

L'aspettativa dei cittadini europei di acquisire un'identità compiuta, di 
far sentire più forte la propria voce nel mondo, si fa sempre più intensa e 
profonda. 

Mi rivolgo soprattutto ai giovani: la loro spinta ideale costituisce la mi
gliore garanzia per il futuro dell'Europa. Ricordo, ai giovani di Leiden ed ai 
loro coetanei - olandesi ed italiani - che mezzo secolo fa i sei Paesi fondatori 
della Comunità Europea, imboccarono consapevolmente una strada innova
tiva. Si legarono in una esperienza unica: ne hanno sempre conservato e 
condiviso lo spirito originario. 

Le aspettative di allora sono state soddisfatte: 
- la pace, il benessere, la solidarietà, sono un dato permanente della 

nostra vita; 
-l'abolizione delle frontiere, il mercato unico, l'euro hanno consolidato 

un grande spazio comune, materiale e spirituale; progressi sono in corso per 
rendere più penetranti ed estese la trasparenza, la legittimità democratica, 
l'efficienza delle istituzioni; 

-altri avanzamenti sono alle porte per meglio garantire la sicurezza in
terna e per rafforzare il coordinamento dell'economia, per completare il 
mercato unico, per sviluppare un'autentica politica estera basata sull'identi
ficazione ed il perseguimento di interessi comuni. 

Abbiamo avuto successo perché scegliemmo, subito e con coraggio, la 
strada giusta. Non ci lasciammo intimidire né dai fantasmi del passato né 
dall'audacia delle innovazioni. 

Con la fondazione della CECA nel 1950, mettemmo al centro del 
nostro operato il superamento del meccanismo delle alleanze tradiziona
li, il principio della messa in comune della sovranità, l'ispirazione fede
ralista. 

I cittadini europei capirono che era ora d'innovare, una volta per tutte, 
le relazioni fra gli Stati, diventate nell'ultimo secolo distruttive e che stava
no marginalizzando l'Europa nel mondo. 

La consapevolezza che l'Unione Europea costituisce un modello ben 
più avanzato rispetto ad un'alleanza tradizionale di diritto internazionale 
identifica l'Europa. 



PAESI BASSI 361 

Questo modello ha creato fra gli Stati europei un'interdipendenza che 
non ha precedenti: ha segnato il passaggio dal diritto internazionale al dirit
to costituzionale europeo. Da questo profondo mutamento, la Convenzione 
sull'avvenire dell'Europa non può non prendere le mosse. 

Abbiamo sempre respinto la contrapposizione fra Bundestaat e Staaten
bund e operato attraverso la sapiente combinazione fra cooperazione inter
governativa e sovranazionalità. 

La Convenzione europea ha il compito di far avanzare l'l.mità e l'iden
tità europea: dobbiamo seguirne e sostenerne i lavori con fiducia. 

I cittadini europei capiscono, nella loro maturità di giudizio, che è in
dilazionabile per un'Europa a 25 membri darsi un nuovo e duraturo assetto; 
l'opinione pubblica europea sente che questo lavoro creativo dev'essere pro
tetto, nell'interesse di tutti, dagli sconvolgimenti esterni per gravi che siano. 

Solo una Costituzione europea od un Trattato costituzionale, capace di 
creare armonia e funzionalità fra le istituzioni, può rendere le istituzioni 
stesse credibili ed efficienti. Può dare all'Europa dignità e ruolo di soggetto 
protagonista sulla scena internazionale. 

Certo, nel sentimento di fiducia e di speranza che ci sostiene, non dob
biamo mai sottovalutare le difficoltà e gli imprevisti del percorso. Occorre 
prevenire. 

Se il metodo comunitario, basato sulla maturazione dei problemi alla 
luce dell'interesse comune europeo ma anche sulla tempestività delle deci
sioni, dovesse incepparsi o se le indicazioni delle finalità perseguite doves
sero trasformarsi in un riferimento rituale, allora noi stessi, che ci sentiamo 
cittadini europei, daremmo un contributo negativo al consolidamento del
l' ordine internazionale. 

Signor Rettore, 

sin dai tempi di Erodoto, non è stato possibile determinare i confini 
dell'Europa in senso geografico perché l'Europa è priva di confini naturali. 

Eppure, il concetto stesso d'Europa si è andato affermando nei secoli: 
ha preso forza; ha sopravvissuto alle più aspre vicissitudini. 

Il nucleo dell'unità europea deriva da un comune modo di sentire, di 
pensare e di volere, sviluppatosi nel corso della storia del nostro Continen
te; è radicato nella comune eredità classica e cristiana, che ha plasmato il 
volto delle nostre città e delle nostre campagne, intrecciandole in secolari 
complementarità economiche e culturali; è rimasto integro anche quando 
gli europei hanno ceduto alle suggestioni delle sterili, distruttive contrap
posizioni. 

Anzi, le drammatiche guerre del XX secolo hanno generato nei popoli 
europei la volontà di organizzarsi per vivere insieme, per condividere un 
destino. 

In passato, le nostre affinità trassero alimento e furono rese visibili dal
le grandi correnti degli umanisti che vivevano l'Europa come un unico spa
zio di scambio, attingendo alla ricchezza del comune patrimonio culturale. 
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Oggi traggono slancio dalla naturalezza con cui la nostra gioventù si muove 
per tutto il territorio dell'Unione, abbattendo o superando - con disinvolta, 
disinteressata, scanzonata amicizia - barriere psicologiche apparentemente 
insormontabili. 

Le frontiere ideali dell'Europa hanno preso forma; sono definite dalla 
condivisa appartenenza ad una comunità di Nazioni, ricche di individuali
tà, di tradizioni, di memorie, partecipi di un patrimonio culturale, le cui sin
gole componenti si sentono pienamente tutelate solo in un contesto unitario, 
solidali nella fiducia nella democrazia, nel rispetto della dignità della perso
na umana. 

La nostra non è la prima generazione che parla d'unità politica dell'Eu
ropa e quindi dell'identità che ne costituisce la premessa storica e culturale. 

Attenuatasi la spinta unificatrice della romanità e della latinità, essa fu 
tentata più volte nel corso dei successivi secoli: dal genio politico di singoli, 
da imposizioni brutali. 

Non divennero mai costruzioni compiute. Le tragedie del XX secolo, la 
visione dell'abisso delle guerre fratricide e del totalitarismo hanno infine 
sbloccato la coscienza degli europei, l'hanno maturata. Hanno consolidato 
l'appartenenza ad uno spazio condiviso di comuni diritti e doveri, hanno ri
cacciato nell'ombra i fantasmi del nazionalismo, del razzismo, della xenofo
bia, dell'antisemitismo. 

La comune eredità storica, la coscienza di una identità europea, l' ap
partenenza ad un unico sistema di valori, il principio della sovranità condi
visa, contrassegnano la cittadinanza europea, identificano l'Unione Euro
pea; ne sorreggono l'impalcatura istituzionale, politica ed economica. 

Ma proprio questa è la sfida che abbiamo di fronte. 
Ai principi ai quali intendiamo ispirare la nostra vita in comune dob

biamo saper accompagnare forma e norme di governo appropriate. 
Mi viene naturale ricordare l'esortazione, a me cara, che chiude il libro 

di un patriota italiano, Vincenzo Cuoco, sulla rivoluzione napoletana del 
1799 alla quale egli stesso aveva partecipato: alla felicità dei popoli sono più ne
cessari gli ordini che gli uomini. E gli ordini sono le istituzioni. 

I cittadini chiamati ad eleggere i propri rappresentanti al Parlamento 
Europeo nella primavera del 2004 hanno il diritto di essere posti di fronte ad 
una scelta definita, a un progetto politico chiaro: altrimenti la stessa autore
volezza del Parlamento Europeo ne risulterà compromessa. 

Se l'obiettivo di una felice e rapida conclusione della Convenzione e del
la Conferenza Intergovernativa non verrà raggiunto, rischiano di prendere il 
sopravvento negoziati interminabili, interessi settoriali, spinte centrifughe. 

Il processo avviato per definire, a un tempo, le nuove istituzioni e 
completare l'allargamento è complesso. 

I tempi sono limitati dalle decisioni che noi stessi abbiamo già preso. 
Quando abbiamo avviato l'allargamento avevamo piena consapevo

lezza di dover porre subito mano alla modifica delle istituzioni; è impensa
bile dilazionare oltre quello che avremmo dovuto fare, già al momento degli 
allargamenti degli anni ottanta e novanta. 
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L'Unione Europea non può fermarsi. 
È sempre più evidente che il presente assetto istituzionale non consen

te di trainare il convoglio europeo con la necessaria velocità e sicurezza di 
percorso: ne siamo danneggiati tutti. 

Signor Rettore, 
Autorità, 

sono trascorsi quasi cinque secoli da quando il genio e la lungimiranza 
di Grozio1 hanno innovato, in modo indelebile, la concezione del mondo e 
delle relazioni fra gli Stati. 

La visione di una Comunità Internazionale retta da regole comuni, dal 
diritto, non dalla forza arbitraria, inizia a Leiden e approda nel 1945 a San 
Francisco, dopo aver raccolto i contributi illuminati di generazioni di pensa
tori, filosofi, uomini di governo, in Europa e nella comunità di valori e di 
idee che si è andata formando attraverso l'Atlantico. 

I popoli europei hanno acquisito una vera coscienza storica quando han
no respinto lo sterile scontro degli interessi nazionali per costruire insieme il 
progetto di stabilità, di democrazia e di prosperità che è l'Unione Europea. 

Ma non hanno certo rifiutato l'anarchia nei rapporti fra di loro per ri
trovarla nelle relazioni internazionali: questa è la ragione per cui l'Europa 
crede negli organismi multilaterali come strumento della volontà di tutti 
noi, e ne sostiene gli sforzi. 

L'integrazione europea origina dalle stesse convinzioni che hanno ispi
rato e sorretto le grandi istituzioni multilaterali: nasce sulla scia delle Nazio
ni Unite e delle istituzioni di Bretton Woods. Nasce dalla fiducia in una Co
munità Internazionale retta da principi, da responsabilità accettate da tutti, 
da regole. 

li sistema multilaterale è una conquista recente dell'umanità, un'opera 
ancora in corso di costruzione e di faticoso perfezionamento. Nel mondo 
delle interdipendenze economiche e finanziarie, delle comunicazioni istan
tanee, del dialogo continuo fra culture e nazioni, il sistema multilaterale è 
una necessità. 

Il XXI secolo non ne può fare a meno. 
La costruzione multilaterale ha superato le divisioni della «guerra 

fredda»; si è irrobustita, ha aggiunto nuove responsabilità che deve assolve
re nella lotta contro la povertà, nella tutela dei diritti umani, nell' eliminazio
ne delle minacce planetarie. 

Non può subire battute d'arresto. La salvaguardia della pace è suo 
preminente obiettivo. 

Rinunciandovi, la Comunità Internazionale scivolerebbe nel caos. 
Di fronte alle sfide di enorme complessità che si pongono, è essenziale 

ricordare che la stretta collaborazione fra le due sponde dell'Atlantico non è 
frutto solo di interessi momentanei o di alleanze tattiche. È la conseguenza 

1 Hugo de Groot. 
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di una comunità di idee e di civiltà, costruita nei secoli dell'era moderna. 
Una comunità di cui le culture e i popoli dell'Italia e dei Paesi Bassi sono 
non piccola parte. 

Nel rapporto transatlantico, esistono differenze, possono sorgere diffi
coltà e incomprensioni, talvolta significative, ma sempre contingenti. Domi
nano i valori essenziali sui quali esso si fonda - la democrazia, la libertà, il 
rispetto della persona umana, lo Stato di diritto, l'economia di mercato -
perché basi irrinunciabili sia per l'Europa sia per l'America. 

Non vi può essere contraddizione tra queste due realtà basate sugli 
stessi principi e che mirano alle stesse finalità. 

L'Europa vuole agire con determinazione contro il terrorismo e contro 
la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Ne è la prova, da ulti
mo, la partecipazione dei nostri due Paesi, insieme a molti partner e alleati, 
alla liberazione e al ristabilimento della sicurezza in Afghanistan. 

Ma l'Europa sa anche che è il momento, più che mai, di rinnovare la fi
ducia nel sistema delle Nazioni Unite e nelle Istituzioni multilaterali, e di 
cercare nel suo interno e nelle sue regole la risposta alle sfide e ai rischi che 
ci circondano, ricorrendo, quando non rimangano alternative ad una fonda
ta speranza, anche all'uso della forza e comunque sempre in conformità con 
la Carta delle Nazioni Unite. 

L'obiettivo di preservare l'unità e la coesione della Comunità Interna
zionale in cui l'Europa costituisce un essenziale modello ed elemento di sta
bilità, non dev'essere mai perso di vista. 

L'integrazione europea non è importante solo per il Continente. È una 
componente vitale, un pilastro dell'ordine internazionale. 

Con l'Europa Unita il mondo è più sicuro, più prospero, più libero, più 
stabile. 

L'Unione Europea, una volta dotata di una propria personalità giuridi
ca, di un sistema istituzionale compiuto, potrà svolgere nel mondo una par
te ben più rilevante. 

Unita, non divisa; capace di presentarsi alla Comunità Internazionale 
portatrice di un interesse europeo autentico e non animata solo dall'ossige
no che, di volta in volta, le lasceranno i Governi. 

È giunto il momento, cari amici olandesi, di mettere in campo tutte le 
capacità dell'Unione Europea e di far fronte alle nostre responsabilità. 

So di condividere con voi la certezza che abbiamo sempre creduto ne
gli stessi obiettivi, valori, convinzioni. 

I nostri animi non sono cambiati rispetto a quando compimmo insie
me i primi passi verso l'integrazione europea, negli anni contrassegnati dal
le spaventose lacerazioni del Secondo Conflitto Mondiale, illuminati da 
un'intuizione che vogliamo trasformata compiutamente in una realtà dura
tura del XXI secolo». 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

Infine il Presidente Ciampi ha visitato il Museo storico dell' Aja e suc
cessivamente è ripartito per l'Italia. 
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P AN AMA 

Visita a Panama del Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini 
(Panama, 3 novembre) 

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Mario Baccini ha assistito 
oggi a Panama alle solenni celebrazioni per il primo centenario della fonda
zione della Repubblica di Panama. Alle celebrazioni erano presenti le dele
gazioni ufficiali di numerosi Paesi e quattordici Capi di Stato e di Governo. 

Nel portare il saluto del Governo italiano il Sottosegretario Baccini, che 
con la sua presenza ha voluto mettere in risalto i vincoli di amicizia che le
gano l'Italia a Panama, ha formulato i migliori auguri di prosperità al popo
lo panamense auspicando che i rapporti di collaborazione tra i due Paesi si 
arricchiscano di nuovi contenuti anche in campo economico e culturale. 

«La presenza dell'Italia in questo Paese, fondamentale snodo del com
mercio internazionale ed esempio di democrazia, stabilità e sviluppo - ha 
sottolineato il Sottosegretario Baccini - cade in un momento particolare alla 
luce della recente conclusione del negoziato per la firma dell'accordo di dia
logo politico e cooperazione tra Centro America e Unione Europea che do
vrebbe avvenire a Roma entro la fine del semestre di Presidenza italiana del
l'Unione Europea>>. 

A margine delle celebrazioni il Sottosegretario Baccini ha incontrato il 
Presidente della Repubblica dell'Honduras Ricardo Maduro, anche lui pre
sente a Panama per il centenario, con cui si è intrattenuto a lungo analizzan
do l'importante aiuto allo sviluppo che l'Italia concede all'Honduras ed evi
denziando la significativa presenza di imprese italiane in quel Paese. Nel 
corso del cordiale colloquio sono stati presi in esame nuovi interventi e nuo
ve opportunità di investimento nel Paese centroamericano in particolare nel 
settore turistico e a favore dello sviluppo agricolo e delle biodiversità. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

POLONIA 

Visita del Presidente Aleksander Kwasniewski 
(Roma, 19 settembre) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto a Palazzo 
Chigi il 19 settembre il Presidente della Repubblica di Polonia, Aleksander 
Kwasniewski. Ne ha dato notizia una nota della Presidenza del Consiglio. 

Successivamente il Presidente Kwasniewski ha incontrato il Presidente 
della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. All'incontro è stato presente il Sot
tosegretario di Stato agli Affari Esteri, on. Mario Baccini. 
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L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica ha quindi reso no
to il testo della dichiarazione del Presidente Ciampi dopo l'incontro con il 
Presidente della Repubblica di Polonia, Aleksander Kwasniewski: 

«Sono stato lieto di incontrare ancora una volta il Presidente della Re
pubblica di Polonia. Come sapete, i nostri incontri sono già stati numerosi e 
in uno spirito, veramente, di grande amicizia e di grande lealtà e cordialità, 
come suol dirsi sempre, a cuore aperto. 

L'Europa è stata al centro del nostro colloquio. 
L'Italia e, sono certo, tutti i Paesi dell'Unione Europea accolgono la Po

lonia nell'Unione a braccia aperte. 
n ricordo delle sofferenze e dei drammi vissuti dal popolo polacco è 

indelebile. 
Ho rinnovato al Presidente Kwasniewski lo spirito del messaggio che 

gli ho indirizzato per iscritto pochi giorni orsono: l'integrazione europea è 
giunta ad una svolta, accelerata anche dagli impetuosi cambiamenti interve
nuti nella realtà internazionale. 

I nostri cittadini attendono già da tempo che la voce dell'Europa si fac
cia sentire nel mondo attraverso un'azione forte e coesa. 

Il testo elaborato dalla Convenzione, e alla cui messa a punto hanno 
collaborato Governi e Parlamenti, mira ad un Trattato ben diverso dai Trat
tati precedenti: il nuovo Trattato dovrà dare all'Unione Europea una Costi
tuzione e garantirne la governabilità. 

È un'occasione irripetibile e va colta senza indugi, senza rinvii. 
La Conferenza Intergovernativa che si terrà a Roma all'inizio di otto

bre dovrà esaminare quel testo con la responsabilità che deriva, a ciascun 
Paese, dall'aver scelto consapevolmente di appartenere ad un'Unione di po
poli e di Stati; con la coscienza profonda di consolidare l'integrazione euro
pea nello spirito di chi la intraprese cinquant'anni orsono. 

Un'Unione che è passata gradualmente da 6 a 25 Stati membri ha biso
gno al più presto di una governabilità piena: il Trattato costituzionale inten
de assicurarla. Grazie». 

ROMANIA 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Bucarest, 21-23 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi è giunto il 21 ot
tobre a Bucarest per una Visita di Stato di tre giorni. 

Primo appuntamento per il Presidente Ciampi, è stato l'incontro con il 
Presidente della Repubblica Romena, Ion Iliescu, poco dopo il suo arrivo. 

Al termine del colloquio tra i due Presidenti della Repubblica, il Capo 
dello Stato italiano ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione. 
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Abbiamo parlato, con il Presidente Iliescu, dello sviluppo dei rapporti 
italo-romeni; dell'adesione della Romania all'Unione Europea; dei Balcani. 

L'Italia sostiene l'avvicinamento della Romania all'Unione Europea. 
La incoraggia a proseguire con coerenza nel cammino delle riforme 

che ha intrapreso. Il negoziato d'adesione richiede un forte impegno nella 
predisposizione del quadro legislativo, amministrativo, strutturale che con
sentirà l'ingresso nell'Unione. 

Abbiamo parlato anche della Conferenza Intergovernativa europea. 
L'allargamento non può funzionare senza una riforma duratura delle istitu
zioni. La governabilità dell'Europa allargata sarebbe a rischio; ne risentireb
be lo stesso sviluppo economico del Continente. 

L'Europa, non avanza certo con l'egoistica difesa di vantaggi particola
ristici; ha bisogno del rafforzamento della sua capacità decisionale collettiva. 

Il nuovo Trattato costituzionale darà un solido ancoraggio all'integra
zione europea. 

Se l'Unione Europea vuole davvero essere un fattore d'integrazione, 
dev'essere chiaro che non tutto è negoziabile; non sono soprattutto negozia
bili gli aspetti fondanti - a cominciare dalla condivisione di sovranità - che 
hanno fatto avanzare l'unità dell'Europa. 

Quando l'Unione Europea non raggiunge posizioni unitarie, il mondo 
si stupisce. Perché si aspetta qualcosa dall'Europa, che può essere assicurato 
solo attraverso il consolidamento di una politica estera comune. 

La stabilità ed il progresso economico e sociale nei Balcani - e ad esso la Roma
nia e l'Italia rivolgono un'attenzione particolare- sollecitano l'azione dell'Europa. 

Il Forum economico italo-romeno che inaugureremo domani suggella 
una collaborazione inedita ed esemplare che giova all'Europa intera. 

Il successo delle Piccole e Medie Imprese italiane in questo Paese ha 
posto le basi per forme innovative di collaborazione da consolidare nel qua
dro dell'importante impegno riformista in corso in Romania. 

Il Convegno d'italianistica che inaugurerò dopodomani all'Istituto Ita
liano di Cultura è prova della crescente diffusione della lingua e della cultu
ra italiana in Romania e dell'intensificarsi degli scambi fra i nostri giovani>>. 

Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica si è recato al Sacello del 
Milite Ignoto per deporre una corona di fiori. Successivamente il Presidente 
Ciampi si è recato al Palazzo del Parlamento Romeno dove è stato accolto 
dai Presidenti del Senato, Vacariu e della Camera, Dorneanu. 

Si è quindi recato al Palazzo presidenziale dove ha avuto luogo il 
pranzo di Stato, offerto dal Presidente Iliescu. 

In questa circostanza il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente 
brindisi: 

<<Signor Presidente di Romania, 
Signore e Signori, 

Sono lìeto di trovarmi in Romania: un Paese la cui antica affinità con 
l'Italia è radicata nella comune matrice latina, testimoniata dalla consonanza 
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delle nostre due lingue, alimentata dalla vivacità dei rapporti economici e 
culturali. 

Oggi, dopo aver superato una durissima dittatura, la Romania progre
disce sulla strada del rinnovamento democratico, verso la riunificazione con 
l'Europa. 

L'Italia l'accompagna e la sostiene con amicizia. 
La Romania ha già intrapreso con determinazione il cammino delle ri

forme, l'adeguamento del suo quadro legislativo e amministrativo. 
È indispensabile procedere in questa direzione con energia e coerenza, 

nella piena consapevolezza della complessità del negoziato di adesione e 
dell'impegno che esso comporta. 

L'Unione Europea è la scelta di popoli liberi che si riconoscono in valo
ri ed obiettivi comuni e si danno Istituzioni per realizzarli. 

L'idea che ha fatto avanzare la costruzione europea è che i problemi 
trovano una soluzione duratura solo attraverso la condivisione - che non è 
limitazione - della sovranità, che sale da livelli nazionali e un livello comune 
europeo. 

L'adesione all'Unione Europea vuol dire dunque adesione ad un pro
getto politico con tutti i diritti ma anche con tutti i doveri che ne derivano. 

Già da diversi anni l'Unione Europea è frenata da limiti decisionali ed 
operativi crescenti. Nelle attuali nuove dimensioni, è impossibile governarla 
senza rafforzarne le Istituzioni; senza governabilità le finalità stesse che l'U
nione si propone verrebbero compromesse; la sua capacità di contare di più 
nel mondo sarebbe fortemente limitata. 

Le vicende irachene, il dramma israelo-palestinese, la deludente con
clusione del Vertice di Cancun ci ricordano la necessità di una presenza eu
ropea. 

È urgente che essa continui a farsi sentire innanzi tutto nei Balcani. I se
gnali d'inquietudine e d'incertezza che avvertiamo ci richiamano alle nostre 
responsabilità nell'affrontare risolutamente i gravi nodi che frenano il pro
gresso politico ed economico di questa regione essenziale per il futuro del
l'Europa. 

Il progetto di Trattato costituzionale all'esame della Conferenza Inter
governativa intende conferire all'Europa un solido profilo istituzionale ade
guato alla sua ampliata dimensione, alle sue maggiori responsabilità sul 
piano internazionale. 

Ne garantisce la governabilità, salvaguardando lo spirito unitario del
l'integrazione. 

La necessità di andare oltre i Trattati esistenti è stata più volte ricono
sciuta. Non si tratta tanto di calibrare il peso specifico della forza voto dei 
singoli Stati, quanto di assicurare all'Unione Europea l'effettiva possibilità 
di prendere decisioni corrispondenti all'interesse comune. 

Il rafforzamento dell'Unione Europea è interesse e compito di tutti. 
L'affermazione dell'Europa è necessaria per contrastare la sindrome del 

declino economico, per sventare il rischio di marginalizzazione nella politica 
mondiale, per diventare partner autorevole del rapporto transatlantico. 
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Essa è legata al rinnovamento istituzionale. Se dovessimo venir meno 
alla responsabilità di conseguirlo, anche il significato dell'allargamento sa
rebbe disperso, la sua stessa realizzazione rischierebbe di andare incontro 
ad interrogativi. 

Il primo maggio 2004 non è lontano: dovrà essere un momento di sod
disfazione, di gioia condivisa dall'opinione pubblica per la riunificazione 
del nostro Continente nell'Unione Europea. 

Signor Presidente, 

Il flusso stesso dei rapporti fra l'Italia e la Romania, così ricchi ed in
tensi, confluirà nella forza collettiva dell'Europa. 

Il Forum economico che inaugureremo insieme domani si propone alcu
ne importanti finalità: trasformare la straordinaria collaborazione economica, 
sorta d'impulso fra i nostri due Paesi, in un elemento duraturo; chiarire le 
aspettative degli operatori italiani per realizzare l'ulteriore integrazione dei 
nostri sistemi economici; incoraggiare italiani e rumeni ad operare con il fer
vore di sempre nuove iniziative, per il vantaggio di entrambi i nostri mercati. 

La diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle università rome
ne, il crescente interscambio di studenti e di ricercatori, i progetti di collabo
razione interuniversitaria rinsaldano i legami fra l'Italia e la Romania, ali
mentano nei nostri giovani la coscienza della comune appartenenza europea. 

L'Italia e la Romania sono unite in un disegno storico che si va svol
gendo sotto i nostri occhi. 

Con questi sentimenti, levo il calice al Suo benessere personale, alla 
prosperità del popolo romeno, all'amicizia fra i nostri due Paesi, all'Europa>>. 

Il giorno seguente, 22 ottobre, il Presidente Ciampi si è recato all'Hotel 
Hilton di Bucarest per i lavori del Forum economico Itala-Rumeno. Il Presiden
te della Repubblica, in tale occasione, dopo aver ricordato che l'Italia è divenuta 
in pochi anni il primo partner commerciale della Romania, ha pronunciato un 
discorso, dedicato in particolare al ruolo della Piccola e Media Impresa. 

Successivamente il Presidente Ciampi ha incontrato il Primo Ministro 
di Romania, Adrian Nastase, il quale ha offerto una colazione in onore del
l'Ospite italiano. 

Nel pomeriggio il Presidente Ciampi ha inaugurato una mostra di di
pinti dell'ottocento napoletano provenienti dal Museo di Capodimonte e 
dal Museo di San Martino. 

Quindi il Presidente Ciampi ha offerto un ricevimento al Presidente 
Iliescu presso la residenza dell'Ambasciatore italiano. 

Il 23 ottobre il Presidente Ciampi si è recato al Cimitero di Guerra ed 
ha deposto una corona al Monumento dei Caduti Italiani in Romania. 

Successivamente nella sede del Parlamento Rumeno ha incontrato il 
Patriarca Ortodosso della Chiesa Romena. 

Prima di ripartire per l'Italia all'aeroporto di Otopeni di Bucarest si è 
tenuta la cerimonia di commiato con il Presidente di Romania Iliescu. 

(Discorsi diramati dalla Presidenza della Repubblica e ANSA) 
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RUSSIA 

Visita del Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini 
(Mosca, 15-16 gennaio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini è giunto il 15 gennaio a 
Mosca dove ha avuto colloqui con il Ministro degli Esteri russo, Igor Ivanov 
ed il giorno successivo con il Presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin. I temi affrontati nel corso dei colloqui dai Ministri degli Esteri riguar
davano in particolare la prossima Presidenza italiana dell'DE, le relazioni bi
laterali, il Medio oriente e la situazione dei rapporti diplomatici tra la Russia e 
l'Unione Europea. Nella successiva giornata, il Ministro degli Affari Esteri 
Franco Frattini ha incontrato il Presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin. Nel corso del colloquio il Ministro Frattini ha ribadito l'impegno italia
no per <<favorire i rapporti tra la Russia e l'Unione Europea>>. <<Noi continuia
mo a sostenere un forte avvicinamento della Russia all'Unione Europea>>, ha 
detto Frattini sottolineando che il Governo italiano considererà questo tema 
tra le priorità della propria Presidenza di turno dell'DE. L' on. Frattini ha inol
tre detto che Roma accoglie positivamente la proposta fattagli dal Ministro 
degli Esteri russo, Igor Ivanov- presente anche egli all'incontro con Putin- di 
creare <<un gruppo di lavoro>> congiunto italo-russo <<su questo punto>> in vista 
dell'avvio della Presidenza italiana. 

L' on. Frattini ha quindi ricordato l'impegno personale del Presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi affinché si raggiunga l'obiettivo di <<estende
re la cooperazione tra la Russia e l'UE, non solo nel settore economico, ma 
anche in quello culturale, della sicurezza e della lotta al terrorismo, e delle 
misure da attuare per favorire la stabilità sociale>>. (ANSA) 

Visita del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
(Mosca, 3 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha effettuato il 3 febbraio 
una visita in Russia dove ha incontrato il Presidente della Federazione Rus
sa Vladimir Putin. 

Nel corso dei colloqui sono stati affrontati in particolare i temi dei rap
porti bilaterali, e ribadito l'impegno del Presidente Berlusconi ad intensifi
care le consultazioni tra Russia ed UE nel semestre di Presidenza italiana 
nonché il suo intento di costruire sempre nello stesso periodo, un'organismo 
permanente di consultazione. 

Altro tema dei colloqui è stato la crisi irachena. Il Presidente Berlusco
ni ha informato il Presidente Putin sugli incontri avuti su tale tema con 
Blair, Bush, Chirac e Schroeder, sottolineando che i suoi interlocutori hanno 
ribadito la necessità di un accordo di tutta la Comunità Internazionale nella 
lotta al terrorismo. 
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Al termine dell'incontro si è tenuta una conferenza stampa congiunta 
del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e del Presidente della Federa
zione Russa Vladimir Putin. A tale proposito la Presidenza del Consiglio ha 
rilasciato il seguente comunicato: 

<<L'azione militare è l'ultima delle misure e si spera di non dovervi ri
correre mai». Lo ha detto il Presidente del Consiglio nel corso di una confe
renza stampa congiunta con il Presidente russo. Silvio Berlusconi, che ha 
parlato diffusamente della crisi irachena nel lungo colloquio con Vladimir 
Putin e ha ribadito che la pace è totalmente nelle mani di Saddam Hussein 
che dovrà collaborare con gli ispettori delle Nazioni Unite chiarendo dove 
sono finiti i suoi arsenali di sterminio. Il Presidente del Consiglio ha aggiun
to che sarebbe opportuna una nuova risoluzione dell'ONU e si è detto otti
mista sulla possibilità di arrivare a una posizione comune dell'Unione Euro
pea nei confronti della crisi irachena: <<Sto lavorando e sono convinto che si 
possa arrivare a una posizione comune di tutti i membri dell'DE». Anche 
per Vladimir Putin qualora gli ispettori internazionali giudicassero insoddi
sfacente la cooperazione da parte delle autorità irachene, potrebbe essere 
necessario adottare una nuova risoluzione ONU: <<Oggi la sola cosa detta 
dagli ispettori è che hanno bisogno di tempo, abbiamo fiducia in loro e non 
possiamo non essere d'accordo con ciò che stanno chiedendo». 

Visita del Sottosegretario degli Affari Affari Esteri, Roberto Antonione 
(Mosca, 13 maggio) 

Il Sottosegretario di Stato Roberto Antoniane ha incontrato a Mosca il 
13 maggio il Viceministro degli Esteri della Federazione Russa Aleksiei 
Meshkov. I temi affrontati nel corso del colloquio hanno riguardato il prossi
mo semestre di Presidenza Italiana dell'DE, e di conseguenza, i rapporti tra 
UE e Russia. 

A tale proposito il Viceministro agli Esteri Aleksiei Meshkov ha espres
so <<grande speranza e fiducia» nel prossimo semestre italiano per il futuro 
dei rapporti UE-Russia. 

A tale riguardo la parte russa, ha detto il sen. Antoniane, ha proposto 
di trovare strumenti concreti per rendere più stretto e risolutivo il rapporto 
Bruxelles-Mosca. In particolare Meshkov ha proposto uno strumento di con
sultazione permanente non solo istituzionale ma anche politica, che consen
ta alle due Parti di discutere le principali questioni internazionali. 

Come esempio di un tale strumento è stato ricordato l'accordo di Prati
ca di Mare per il Consiglio a 20 NATO-Russia. 

A tale riguardo il Sottosegretario Antoniane ha detto che, attraverso la 
commissione bilaterale recentemente creata sui temi della collaborazione DE
Russia, si puntava a presentare un documento da sottoporre agli altri partner 
europei per il Vertice UE-Russia a San Pietroburgo previsto il31 maggio. 

I due Viceministri, i cui contatti fanno seguito alla recente visita del 
Ministro degli Esteri Igor Ivanov a Roma, hanno anche discusso il prossimo 



372 RUSSIA 

Vertice Berlusconi-Putin che dovrà essere preparato da appositi incontri rni
nisteriali che dovranno elaborare proposte concrete al riguardo. 

Il sen. Antonione ha avuto anche un incontro, definito molto cordiale, 
con il sindaco di Mosca, Yuri Luzhkov. 

Il Sottosegretario italiano è partito quindi per San Pietroburgo, dove 
presenterà il programma di articolati interventi culturali e artistici del Go
verno italiano per le festività della città. (ANSA) 

Visita del Ministro degli Esteri russo Igor Ivanov 
(Roma, llluglio) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto oggi a Palaz
zo Chigi il Ministro degli Esteri della Federazione Russa, Igor Ivanov. Ha 
partecipato all'incontro il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini. 

Nel cordiale incontro sono stati approfonditi i terni delle relazioni tra 
la Russia e l'Unione Europea, anche in vista del Vertice Russia-DE che si 
terrrà a Roma in novembre. 

Si è anche convenuto di individuare alcuni obiettivi in modo tale da 
dare un seguito concreto al Vertice di San Pietroburgo del31 maggio. In par
ticolare il Presidente del Consiglio ha sottolineato l'impegno della nostra 
Presidenza dell'Unione Europea per favorire la creazione di quattro spazi 
comuni a medio-lungo termine (sfera economica, sicurezza interna, sicurez
za esterna e della ricerca e cultura). Altro tema approfondito nell'incontro è 
stato quello delle facilitazioni nel rilascio dei visti. 

Sono stati inoltre passati in rassegna alcuni terni di attualità internazio
nale dall'Iraq al comune impegno nell'ambito del Quartetto (che comprende 
USA, UE, ONU e Russia) per il processo di pace in Medio oriente. 

Quanto ai rapporti bilaterali, è stato constatato il loro eccellente anda
mento sia nel settore imprenditoriale sia nelle collaborazioni culturali, par
lamentari e fra Regioni italiane e russe. 

Successivamente il Ministro Ivanov è stato ricevuto dal Ministro degli 
Esteri Frattini. Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente 
comunicato relativo alla conferenza stampa tenuta dai due Ministri. 

«La Presidenza italiana dell'DE può determinare qualche passo in 
avanti nel processo di avvicinamento della Federazione Russa all'Unione 
Europea. È questo l'auspicio del Ministro degli Esteri Franco Frattini alter
mine dell'incontro con il suo omologo russo Igor Ivanov. Dopo aver sottoli
neato che l'incontro ha confermato l'eccellente livello delle relazioni fra l'I
talia e la Russia, il Ministro Frattini ha osservato che l'obiettivo della Presi
denza italiana dell'DE è portare il rapporto Russia-DE su livelli di partners
hip strategica tanto da permettere un salto di qualità anche a livello di sicu
rezza, politica economica e lotta al terrorismo. Rispondendo ad una do
manda di un giornalista sulla "bocciatura" da parte del Cancelliere tedesco 
Schroeder dell'idea del Prernier Silvio Berlusconi, giudicata "troppo ambi
ziosa", di allargare l'Unione alla Russia e ad Israele, il Ministro Ivanov ha 



RUSSIA 373 

affermato che la Russia non ha mai posto il problema del suo ingresso nella 
UE». È più corretto ha detto- guardare al programma italiano di Presiden
za dove è chiaramente indicato il compito, che è quello di portare le rela
zioni tra la UE e la Russia a livello dì partenariato strategico. <<Tutti debbo
no porsi dei programmi ambiziosi per arrivare a buoni risultati>>, ha rispo
sto il Ministro Frattini, spiegando che l'idea espressa dal Presidente Berlu
sconi è quella di <<un progressivo avvicinamento della Russia ai valori e alle 
azioni dell'Europa>>. <<Non è mai stato detto: pensiamo che la Russia possa 
entrare domani nell'DE. Ma è stato detto: "Ci sono valori, azioni, come la 
lotta al terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, 
una visione di rapporti economici ed è su questi che dobbiamo tenere la 
Russia più vicina all'Europa">>. «Credo che- ha aggiunto il Ministro Frattini 
- attorno a questi valori, se ben spiegati, potremo avere un largo consenso>>. 
Il Ministro italiano ha aggiunto: l'idea che la Russia potesse diventare un 
partner operativo della NATO fino a pochi mesi prima del Vertice dì Prati
ca di Mare era inimmaginabile. Oggi, su temi quali la difesa e la sicurezza 
comune in Europa non è possibile che il lavoro che è stato fatto con laNA
TO possa essere messo in cantiere anche con l'Unione Europea?>>. «Questo 
vuoi dire avvicinare la Russia all'Europa>>, ha concluso. Da parte sua il Mi
nistro degli Esteri russo Ivanov si è detto convinto che l'obiettivo indicato 
nel programma di Presidenza italiana dell'DE di «portare le relazioni tra 
Mosca e l'Unione Europea a livello di partenariato strategico sarà condivi
so anche dagli altri partner europei». Ultima questione affrontata: i visti. 
Secondo il Ministro russo il problema deve essere risolto su due binari di
versi: il primo è quello dì determinare criteri e condizioni per arrivare in 
futuro alla loro abolizione; il secondo, invece, di creare sin da ora possibili
tà ulteriori, nell'ambito delle legislazioni di Schengen e della Russia, per 
rafforzare le comunicazioni tra i popoli>>. 

(Comurùcati della Presidenza del Consiglio e della Farnesina) 

Visita di Stato in Italia 
del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin 

(Roma, 5-6 novembre) 

Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putìn è giunto il 5 no
vembre a Roma per una Visita di Stato di due giorni. 

Primo appuntamento per il Presidente Putin, è stato l'incontro che sì è 
tenuto al Quirinale con il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, 
poco dopo il suo arrivo. 

Al termine del colloquio tra i due Presidenti il Capo dello Stato italia
no ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione. 

«La visita di Stato del Presidente Putin in Italia consente di continuare 
un dialogo avviato in occasione della mia Visita di Stato in Russia nel2000. I 
nostri rapporti si consolidano sul piano bilaterale, in ambito europeo, alle 
Nazioni Unite. 



374 RUSSIA 

L'Italia è ìl secondo partner commerciale occidentale della Russia; cre
scono gli investimenti e le iniziative congiunte; si rafforza un rapporto nel 
campo dell'energia di grande complementarità. Inaugureremo fra pochi mi
nuti l'esposizione della Madonna Litta, custodito all'Ermitage di San Pietro
burga, simbolo di un ricchissimo patrimonio condiviso. 

La Russia ha compiuto significativi progressi nel risanamento della 
propria economia: l'aumento del prodotto interno lordo, la riduzione del 
debito pubblico, l'attivo della bilancia commerciale, il calo dell'inflazione, 
l'alto livello delle riserve valutarie. 

Questi avanzamenti non sarebbero stati possibili senza l'avvio delle 
profonde riforme volute dal Presidente Putin. Il loro successo alimenta il 
progresso economico, sociale e democratico della Russia. 

I valori della libertà, della democrazia, del diritto sono essenziali per il 
futuro della Russia, per la costruzione in Europa di un grande spazio comune 
di sicurezza, d'interdipendenza economica e di dialogo fra le culture europee. 

La collaborazione fra l'Unione Europea e la Federazione Russa, ognu
na con la propria identità, può svolgere un ruolo decisivo come fattore di 
stabìlità e di progresso in Europa e nel mondo. 

La rinnovata, più ampia Unione Europea che sta per nascere come 
soggetto politico di pieno diritto, potrà operare ancora più efficacemente 
per ampliare il partenariato con la Russia. 

Auspico anche che la Russia faccia ricorso più frequente all'euro nelle 
sue transazioni finanziarie. 

Russia e Italia hanno interesse ad affrontare, in comunione d'intenti, le 
grandi sfide del XXI secolo. 

A tal fine è essenziale il rafforzamento degli strumenti a disposizione 
della Comtmità Internazionale per far fronte alle situazioni di crisi in manie
ra efficace e risolutiva. 

Italia e Russia hanno fiducia nelle Nazioni Unite. La loro collaborazio
ne, anche in questo ambito, consentirà di potenziarne il ruolo. 

Le recenti decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'Afghani
stan e l'Iraq ci incoraggiano nel convincimento che, per perseguire la pace, 
dobbiamo procedere sulla strada dell'azione multilaterale. 

Oggetto di forte preoccupazione nel nostro colloquio è stato, infine, la 
situazione in Medio oriente: il suo aggravarsi impone di rafforzare il nostro 
impegno e la nostra azione su ambedue le parti in conflitto. 

Successivamente il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin 
si è recato a Villa Doria Parnphili dove ha incontrato il Presidente del Consi
glio Sìlvio Berlusconi. 

Nel pomeriggio il Presidente Putin si è recato insieme con il Presidente 
Berlusconi a Palazzo Chigi dove ha presenziato una riunione plenaria del 
Consiglio dei Ministri. Al termine della riunione è stata resa pubblica la se
guente dichiarazione congiunta sulla cooperazione bilaterale. 

Il 5 novembre 2003 a Roma sotto la Presidenza del Presidente del Con
siglio dei Ministri della Repubblica Italiana e del Presidente della Federa
zione Russa si è svolto il Vertice allargato dei Governi dei due Paesi. Nel 
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Vertice è emerso con soddisfazione l'eccellente li vello raggiunto della co
operazione fra i due Paesi ed è stato riaffermato il comune impegno, basato 
sugli storici rapporti di amicizia esistenti tra i due popoli, a continuare ad 
intensificare la collaborazione nel settore politico, economico-commerciale, 
culturale e sociale, nell'interesse del rafforzamento di un efficace rapporto 
di partenariato. 

L'Italia e la Russia intendono attivamente cooperare in vista del rag
giungimento di tale obiettivo, ispirandosi a condivisi valori di democrazia 
e libertà. Nell'evidenziare il comune compito di affrontare con fermezza le 
nuove sfide del XXI secolo, ed in particolare la gravissima minaccia rappre
sentata su scala mondiale dal fenomeno del terrorismo, l'Italia e la Russia 
ribadiscono la centralità del ruolo delle Nazioni Unite nella prevenzione e 
nella gestione delle crisi internazionali, nonché per raggiungere i fonda
mentali obiettivi di libertà, democrazia e benessere per tutti i popoli del 
mondo. 

I due Paesi confermano concretamente il loro impegno con la firma del
l'accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità che permette loro di 
intensificare gli sforzi comuni in settori importanti, quali la lotta al narcotraf
fico e al terrorismo e di due accordi nell'ambito della «Global Partnership>> del 
G8, contro la proliferazione delle armi e materiali di distruzione di massa, ri
guardanti la cooperazione nel campo dello smantellamento dei sommergibili 
nucleari russi e la cooperazione nella distruzione degli stock di armi chimiche 
nella Federazione Russa. 

L'Italia e la Russia si riconoscono in una visione comune del futuro del
l'Europa affrancata dalle artificiali barriere esistenti anche nel passato recen
te e proiettata verso standards politici, sociali e di benessere sempre più 
avanzati. Nella prospettiva dell'imminente Vertice DE-Russia di Roma, le 
due parti esprimono la convinzione che il progresso sul percorso di graduale 
avvicinamento tra l'Unione Europea e la Federazione Russa tracciato dal 
Vertice DE-Russia di San Pietroburgo corrisponda agli interessi di tutti gli 
europei e si impegnano a partecipare attivamente alla realizzazione di tale 
obiettivo. 

L'Italia e la Russia, tenute in considerazione le legislazioni nazionali e 
le normative dell'Unione Europea, hanno sin d'ora convenuto di alleggerire 
e semplificare su base di reciprocità le procedure in materia di visti a vantag
gio di determinate categorie di cittadini dei due Paesi con l'obiettivo di svi
luppare e facilitare i contatti bilaterali. L'Italia e la Russia confermano il reci
proco interesse nel raggiungimento in prospettiva di un regime di totale 
esenzione dal visto per i viaggi per i cittadini dell'Unione Europea e della 
Federazione Russa. 

L'Italia e la Russia continueranno a prestare prioritaria attenzione all'ul
teriore approfondimento ed all'estensione dei legami bilaterali nei più diversi 
campi. 

Nel settore economico, oltre al continuo interesse per nuovi grandi pro
getti nei campi dell'energia, delle infrastrutture, della metalmeccanica e delle 
tecnologie di punta esse ribadiscono l'importanza del più ampio coinvolgi-
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mento nella cooperazione economica delle piccole e medie imprese. Ulterio
re slancio a tale settore verrà impresso dal Memorandum d'intesa italiano
russo sulla formazione dei distretti industriali sul territorio della Federazio
ne Russa, che già ora rappresentano un concreto successo della cooperazione 
bilaterale. 

Nell'interesse di un ulteriore perfezionamento dei meccanismi che rego
lano i legami economici bilaterali le Parti hanno convenuto di ottimizzare le 
modalità e le procedure del Consiglio italo-russo di Cooperazione Economi
ca, Industriale e Finanziaria a valere dalla prossima sessione, prevista nella 
primavera 2004. Anche grazie alla nuova struttura, il Consiglio sarà in grado 
di intensificare il proprio ruolo di principale organo di coordinamento della 
collaborazione economica bilaterale al fine di promuovere un più ampio vo
lume di scambi e di investimenti. 

Inoltre sono state raggiunte intese di cooperazione nei settori delle tele
comunicazioni e delle tecnologie di informazione. 

L'Italia e la Russia intendono continuare a prestare un'attenzione del 
tutto particolare alla cooperazione culturale, all'approfondimento dei rappor
ti fra le società civili dei due Paesi e alla realizzazione di significative iniziati
ve bilaterali in tale settore. 

Tra queste svolgerà un ruolo di particolare rilievo il Foro di dialogo 
italorusso al quale aderiranno significative personalità del mondo politico, 
economico e culturale dei due Paesi. Inoltre la creazione di un Premio del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e del Presidente 
della Federazione Russa consentirà di attribuire un riconoscimento ai cittadi
ni italiani e russi che abbiano contribuito in misura eminente allo sviluppo 
della cooperazione bilaterale. Un ulteriore sviluppo significativo è costituito 
dalla firma delle intese bilaterali in materia di reciproco riconoscimento dei ti
toli di studio, di istituzione di sezioni bilingui in scuole secondarie e di diffu
sione dello studio della lingua italiana e della lingua russa. 

L'Italia e la Russia hanno anche deciso di prestare la massima attenzione 
nella realizzazione dell'iniziativa di organizzare nelle scuole italiane e russe 
settimane sulle rispettive culture e viaggi di studio da attuarsi anche attraver
so la creazione di un fondo comune ad hoc. 

L'Italia e la Russia guardano alle prospettive del XXI secolo ed al riavvi
cinamento dei popoli europei consapevoli dell'importanza del proprio contri
buto straordinario allo sviluppo della cultura mondiale. Al riguardo, nel2004-
2005 sarà realizzata a Roma e a Mosca una grande mostra dedicata alla storia 
plurisecolare dei loro legami culturali convenuta in occasione della Visita di 
Stato in Russia effettuata nel novembre 2000 dal Presidente della Repubblica 
Italiana. Un esempio dell'intensa cooperazione culturale tra i due Paesi è rap
presentato dalla esposizione presso la «Sala delle Bandiere>> del Palazzo del 
Quirinale del dipinto leonardiano dell'Ermitage di San Pietroburgo <<Madonna 
Litta>>, in occasione della Visita di Stato in Italia del Presidente Putin. 

Successivamente il Presidente Putin ha partecipato ad un pranzo in 
suo onore offerto dal Presidente della Repubblica Ciampi che in tale occa
sione ha pronunciato il seguente brindisi. 



<<Signor Presidente della Federazione Russa, 
Gentile signora Putina, 
Signore e Signori, 
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la Sua visita di Stato corrisponde ad un sentimento d'amicizia profon
do e diffuso del popolo italiano. 

Lo è soprattutto oggi, quando i rapporti bilaterali fra l'Italia e la Russia 
attraversano una fase di grande avanzamento. 

Sono stati sottoscritti importanti accordi: includono un'intensificata co
operazione nella lotta alla criminalità e nel contenimento delle armi di di
struzione di massa; gioveranno alla circolazione delle persone. 

Il dialogo avviato in occasione della mia visita in Russia nel 2000 ci 
consente di guardare con fiducia al futuro delle nostre relazioni. 

Il livello dell'interscambio commerciale, le crescenti prospettive d'in
vestimento, il dinamismo delle medie e piccole imprese, un duraturo rap
porto energetico danno saldezza ai nostri rapporti economici. 

L'intreccio fecondo di quelli culturali è testimoniato dalla realizzazione 
a Mosca ed a Roma nel2004-2005, di una Mostra sui nostri legami culturali, 
che concordammo con Lei, Presidente Putin, nel 2000. Ella ha voluto espri
mere la Sua attenzione a questi legami con il gradito prestito della Madonna 
Litta di Leonardo da Vinci. 

La Russia e l'Italia condividono in Europa spazi regolati da principi 
comuni: quello del diritto elaborato nell'ambito del Consiglio d'Europa; 
quello della sicurezza fondato sul partenariato fra Federazione Russa e 
NATO; quello dell'interdipendenza espresso dal legame con l'Unione 
Europea. 

Un comune spazio europeo sarà fattore di stabilità, di progresso e di 
pace in Europa e nel mondo. 

Lo dico anche nel ricordo della profonda emozione che suscitò in me, 
durante la mia visita di Stato in Russia, l'omaggio al monumento ai caduti, 
militari e civili, dell'allora Leningrado e il raccoglimento nella foresta di 
Tambov dove morirono di stenti migliaia di soldati italiani. 

Vi sono tutte le premesse perché l'Unione Europea finalizzi, entro que
st'anno, il progetto di Trattato Costituzionale e perché i pochi problemi an
cora aperti siano risolti nello spirito che cinquant'anni fa animò i Paesi Fon
datori. 

Auspico che alcune disposizioni del Trattato Costituzionale, fra cui la 
nomina di un Ministro degli Esteri dell'Unione Europea, vengano messe in 
atto già dal prossimo anno. 

Un'Unione Europea, capace di ricomporre in una sintesi unitaria gli 
interessi di 25 Paesi, modifica il quadro della realtà internazionale: nella di
rezione dell'equilibrio, della stabilità, della pace. 

Un'Unione Europea dotata di pienezza di poteri potrà collaborare in 
maniera ancor più efficace con la Russia. 

In questi anni i settori ed i problemi di comune impegno e responsabi
lità si sono molto ampliati: nei Balcani dove dobbiamo salvaguardare le esi-
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genze della collaborazione interetnica; in Medio oriente dove occorre non 
disperare della pace ed esercitare una crescente pressione sui due conten
denti; contro il terrorismo internazionale. 

Purtroppo, esiste uno squilibrio sempre più evidente fra l'entità dei 
problemi e gli strumenti di governo, bilaterali o multilaterali, chiamati ad 
affrontarli. 

Questo divario va colmato convogliando gli sforzi verso un rinnovato 
sostegno alle Nazioni Unite, anche attraverso una collaborazione rinsaldata 
fra l'Italia e la Russia, fra l'Unione Europea e la Russia. 

Un sistema multilaterale, basato su principi e su regole condivisi, è la 
sola risposta valida alle sfide del XXI secolo. 

Signor Presidente, 

sono rimasto colpito dall'impatto che le riforme da Lei decise hanno 
avuto sul sistema economico e finanziario russo. 

La loro efficacia apre nuove prospettive di progresso economico e so
ciale per i suoi cittadini, accelera il confronto e la collaborazione con le eco
nomie dei Paesi europei più avanzati. 

La presenza stasera di una qualificata rappresentanza dell'imprendito
ria italiana sottolinea che, anche in campo economico, i rapporti fra i nostri 
due Paesi sono ampi e diversificati. 

Per essere duraturi, i successi in campo econonùco necessitano di esse
re alimentati in misura crescente dal diritto. 

Il consolidamento della certezza giuridica costituirà un forte richiamo 
per gli investitori stranieri. È indispensabile alla crescita democratica della 
Russia. 

Signor Presidente, 

l'Italia ha fiducia nel futuro della Russia, nel rinvigorimento della sua 
società civile. 

Vede in queste prospettive la garanzia della saldatura dei suoi rapporti 
in Europa, con l'Italia e con l'Unione Europea. 

È lieta che le frontiere fra l'Unione Europea e la Russia abbiano oggi co
me contrassegni due distinte realtà politiche che stanno accrescendo la colla
borazione e il dialogo; uno spazio di interdipendenza economica e culturale. 

Con questi sentimenti e nell'accogliere con piacere il Suo cortese invito 
a compiere una visita di Stato nella Federazione Russa nel corso del prossi
mo anno, levo il calice al Suo benessere personale, a quello della Sua gentile 
consorte, alla prosperità del popolo russo, all'amicizia fra i nostri due Paesi, 
al futuro delle nostre relazioni». 

Il giorno seguente, 6 novembre, il Presidente Putin ha partecipato al 
Vertice DE-Russia a Villa Madama. 

Al termine del Vertice vi è stata una conferenza stampa congiunta. 
(Comunicati Presidenza della Repubblica e Presidenza del Consiglio) 
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SAN MARINO 

Incontro del Ministro Frattini con il Segretario di Stato 
per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino 

(Roma, 19 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, e il Segretario di Stato 
per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Fiorenzo Stolfi, si sono 
incontrati oggi alla Farnesina. 

Nel corso dell'incontro, improntato a un clima di grande amicizia e cordiali
tà, i due Ministri e le delegazioni che li accompagnavano hanno passato in rasse
gna i principali temi dell'attualità internazionale e hanno preso in esame lo stato 
delle relazioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino e della collaborazione in at
to sulla base dei tradizionali rapporti di amicizia da sempre esistenti tra i due Stati, 
anche in vista del prossimo semestre di Presidenza italiano dell'Unione Europea. 

Nel quadro dei rapporti bilaterali è stato ricordato l'auspicio, espresso 
l'anno scorso in occasione della firma della Convenzione contro le doppie 
imposizioni, di stabilire tra i due Paesi un quadro convenzionale che assicu
ri più intensi e articolati rapporti economici. Tale auspicio è oggi contenuto 
in una dettagliata proposta avanzata dal Segretario di Stato sammarinese, 
che ne ha illustrato all' on. Frattini l'importanza e la portata. 

Nell'esaminare la proposta i due Ministri hanno accolto con mutua 
soddisfazione l'approccio innovativo con il quale la Repubblica di San Mari
no, con l'assistenza dell'Italia, intende promuovere il consolidamento, la di
versificazione, la specializzazione e la crescita del sistema economico e fi
nanziario sammarinese. Questo impegno deve continuare con accresciuto 
vigore nell'interesse di entrambi i Paesi. Il rafforzamento di tale sistema vie
ne incontro all'interesse dell'Italia in quanto costituisce una preziosa oppor
tunità per l'economia delle regioni italiane limitrofe nello sviluppo di ulte
riori, positive e armoniche sinergie con l'economia sammarinese. 

I due Ministri hanno pertanto deciso di avviare un dialogo articolato sui 
diversi settori di collaborazione indicati dalla proposta sammarinese. Al fine di 
consentirne un sollecito approfondimento congiunto, i due Ministri hanno con
cordato che un gruppo di lavoro misto coordinato dai rispettivi Ministeri degli 
Esteri con la partecipazione di rappresentanti delle competenti Amministrazio
ni dei due Stati si riunisca al più presto. Il gruppo di lavoro metterà a punto gli 
ambiti operativi della collaborazione, anche individuando auspicabilmente nel
l'arco di sei mesi -le intese specifiche e settoriali che si rendessero necessarie. 

(Nota Informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

Visita del Ministro degli Esteri on. Frattini 
(Roma, 26 agosto) 

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, Franco Frattini e 
il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Fio-
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renzo Stolfi si sono incontrati oggi pomeriggio a Rimini. I due Ministri, accom
pagnati dalle rispettive delegazioni, hanno fatto il punto delle relazioni bilate
rali e dello stato di avanzamento della trattativa bilaterale per la definizione di 
un quadro convenzionale che assicuri più intensi ed articolati rapporti econo
mici, come concordato nel loro primo incontro del19 febbraio 2003. 

Nei colloqui, caratterizzati dall'abituale clima di cordiale amicizia e dalla 
volontà di fattiva e concreta collaborazione, che ha costituito un elemento por
tante del nuovo percorso intrapreso dal Governo sammarinese in piena sintonia 
con quello italiano, il Ministro Frattini ed il Segretario di Stato Stolfi hanno preso 
atto dei risultati finora scaturiti dal lavoro svolto congiuntamente dalle rispettive 
delegazioni tecniche, esprimendo al riguardo il più vivo compiacimento. 

A tale proposito essi hanno evidenziato come si sia sin d'ora giunti ad 
una sostanziale convergenza, in materia di trasporti su strada, di gestione e 
valorizzazione delle risorse immateriali, in campo marittimo ed in quello 
aeronautico, tale da avviare a definizione le collaborazioni prefigurate da 
parte sammarinese in tali settori. 

Sulle altre tematiche, proposte da parte sammarinese e non ancora esami
nate in sede tecnica, i due Ministri hanno sottolineato l'importanza che i relativi 
incontri possano essere completati al più presto, consentendo così una sollecita 
valutazione globale dell'intero progetto di cooperazione economica. Ciò per
metterà altresì di definire gli ulteriori aspetti del progetto, nonché quelli già dis
cussi sui quali sarà necessario un successivo approfondimento, così come rile
vato per la gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie e per l'inclusione 
della Repubblica di San Marino nella «White List>>, al fine di poter definire for
me e possibili tipologie di un documento politico bilaterale di cooperazione 
economica che rifletta in maniera compiuta ed adeguata l'importante lavoro 
svolto e che possa essere indicativamente formalizzato entro il corrente anno. 

li Segretario di Stato Stolfi ha nell'occasione illustrato le richieste che il 
Governo sammarinese ha recentemente presentato alle Autorità comunitarie 
in merito a problematiche ritenute determinanti e prioritarie per lo sviluppo 
del sistema bancario, la semplificazione delle procedure nell'interscambio co
munitario e la partecipazione ai programmi di ricerca, studi e formazione su
periore; il Ministro Frattini ha assicurato il proprio interessamento e l'impegno 
del Governo italiano per giungere ad una positiva soluzione di tali questioni. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

SANTA SEDE 

Messaggio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
e del Ministro degli Esteri on. Frattini in occasione 

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: 
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«Santità, ho letto con attenzione il Suo messaggio per la celebrazione 
della Giornata Mondiale della Pace e mi rallegro per questa rinnovata e così 
autorevole sollecitazione a perseguire la costruzione di un ordine interna
zionale fondato sul riconoscimento dei valori universali della pace, della 
giustizia e dei diritti umani. È significativo che il messaggio sia quest'anno 
dedicato a Papa Giovanni XXIII: il suo insegnamento, a quarant'anni dal
l'Enciclica "Pacem in Terris", resta valido ed attuale. 

La compiuta applicazione dei valori sanciti dalla Carta delle Nazioni 
Unite è una grande sfida del nostro tempo. 

In questo quadro, la lotta alla povertà è, al tempo stesso, uno stru
mento d'elevazione ed un obiettivo. Il raggiungimento, in tutti i Paesi, dei 
livelli indispensabili di salute e di istruzione, lo sviluppo sostenibile del 
pianeta, sono traguardi alla portata della Comunità Internazionale. La Di
chiarazione del Millennio e la Conferenza di Monterrey ne hanno ribadito 
l'importanza cruciale. 

È una responsabilità dei Paesi più avanzati impegnarsi per diffondere 
benessere, sicurezza, giustizia, laddove essi non sono oggi garantiti. 

Queste responsabilità sono ben presenti all'attenzione dei popoli euro
pei: con l'approvazione, a suo tempo, della Carta dei Diritti Fondamentali e 
con il suo prossimo inserimento nella Costituzione dell'Unione Europea, 
vengono riaffermati in maniera solenne i valori comuni che uniscono i popo
li dell'Unione. ConfermandoLe la mia riconoscenza per aver posto la cultura 
della pace e dei diritti dell'uomo al centro dei rapporti tra i popoli e sicuro di 
interpretare i sentimenti profondi del popolo italiano, Le rivolgo, Santità, un 
augurio fervido e sincero per la prosecuzione del Suo apostolato nel mondo. 

Con sentimenti di profonda considerazione». 
In pari data, anche il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha 

espresso la sua profonda e convinta adesione al solenne messaggio del San
to Padre per la <<Giornata Mondiale della Pace 2003>>. La Farnesina ha dira
mato al riguardo la seguente Nota Informativa. 

«Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha inviato il seguente 
messaggio a S. Em.za Reverendissima Cardinale Angelo Sodano, Segretario 
di Stato: Eminenza Reverendissima, desidero esprimere la mia profonda e 
convinta adesione al solenne messaggio del Santo Padre per la "Giornata 
Mondiale della Pace 2003" dedicata, quest'anno, al tema "Pacem in Terris: 
un impegno permanente". 

La riflessione che Sua Santità invita i fedeli ed i governanti del mondo 
a svolgere circa l'attualità della lettera enciclica del beato Giovanni XXIII, 
giunge quanto mai opportuna mentre si chiude un anno per molti versi dif
ficile e travagliato. 

Il Sommo Pontefice evoca infatti il quadro di tensione in cui era andato 
maturando il nobile e profondo messaggio di Sua Santità Giovanni XXIII. Se 
da allora il Muro di Berlino è caduto e la guerra fredda è cessata, il disordi
ne cui fa riferimento il Sommo Pontefice permane, non meno minaccioso 
per la pace, negli avvenimenti che segnano i tempi attuali. Esiste infatti il ri
schio che sorgano nuovi, invisibili muri e nuove contrapposizioni. Soprav-
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vive anche la minaccia costituita dalle armi di distruzione di massa. D'altro 
canto, rileva il Santo Padre, in quei difficili tempi Papa Giovanni XXIII non 
riteneva impossibile la pace, ed anzi, egli la collocò al centro del suo storico 
messaggio, percependola come il riflesso delle umane esigenze di verità, 
giustizia, amore e libertà. Tale atteggiamento di speranza e di fiducia si im
pone anche a noi, nelle odierne circostanze. Nel corso della storica visita 
compiuta da Sua Santità Giovanni Paolo II al Parlamento italiano il 14 no
vembre scorso, il Sommo Pontefice ha rilevato che in un'era contrassegnata 
da cambiamenti spesso radicali cresce il bisogno di concordia, di solidarietà 
e di pace tra le Nazioni e che tale bisogno diventa ineludibile nella crescente 
interdipendenza delle umane relazioni. Ma se una maggiore percezione del
la pace come bene universale induce a fiducia e speranza, occorre anche che 
essa si traduca in linee operative concrete. Rivolgendosi al Parlamento ita
liano, il Sommo Pontefice ricordava di aver sottolineato, in occasione del 50° 
anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, come il riconoscimento 
di diritti umani universali non potesse limitarsi ad affermazioni astratte, 
bensì imponesse atteggiamenti coerenti nella vita concreta di ciascuno. 

Di ciò l'Italia è profondamente convinta. Forte del suo tradizionale at
taccamento ai valori della pace, libertà e rispetto per l'essere umano, essa si 
adopera nei consessi internazionali per sostenere ed incoraggiare l'avvento 
di quella "nuova coscienza della dignità dell'uomo e dei suoi inalienabili di
ritti", che il Santo Padre ci indica. 

È in tale spirito, ad esempio, che l'Italia si è fatta promotrice di batta
glie di alto profilo etico nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite o del 
Consiglio d'Europa, quali la campagna per l'abolizione della pena di morte 
e per l'adozione di una moratoria generalizzata delle esecuzioni. 

Forte è anche stato l'impegno italiano nella campagna per colpire i cri
mini più odiosi contro l'umanità che è culminata con l'entrata in vigore del
lo Statuto della Corte Penale Internazionale. 

In un mondo costituito sempre più da realtà interdipendenti, la salva
guardia della dignità dell'essere umano e dei suoi diritti postula anche il 
perseguimento di politiche di pace intese come disarmo. Sotto tale profilo la 
non proliferazione, con il suo diretto corollario che è il disarmo nucleare, ri
entrano tra gli obiettivi prioritari dell'Italia. 

Ma, ci ricorda il Santo Padre, il beato Giovanni XXIII aveva anche rile
vato come la pace non potesse prescindere da una presa di coscienza dei 
propri doveri verso gli altri. In tale contesto assume particolare rilievo il do
vere di solidarietà dei Paesi più prosperi verso quelli meno fortunati. 

Già la Presidenza di turno italiana del GS aveva posto al centro dell'or
dine del giorno del Vertice di Genova le questioni dello sviluppo e della ri
duzione della povertà. L'Italia persegue altresì con determinazione una poli
tica di cancellazione totale del debito estero dei Paesi più poveri, ed a tale ri
guardo ha firmato accordi bilaterali per un ammontare totale di circa un mi
liardo di euro. 

Se l'Italia è consapevole delle sue responsabilità individuali a sostegno 
della crescita e della diffusione dei valori su cui la pace si fonda, il suo ope-
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rato trova oggi ulteriori possibilità di azione in ambito europeo. Come ha 
indicato la dichiarazione di Laeken, l'Unione Europea, con la sua tradizione 
di giustizia e di libertà, può infatti affermarsi come una potenza capace di 
collocare la globalizzazione entro una cornice morale, ancorandola alla soli
darietà ed allo sviluppo. 

Sin dall'H ottobre 1988, rivolgendosi al Parlamento Europeo, il Som
mo Pontefice aveva rilevato l'accresciuta sensibilità per i diritti dell'uomo e 
per i valori della democrazia di cui tale Assemblea era l'espressione ed il ga
rante, aggiungendo che l'Europa stava vivendo una nuova tappa della sua 
crescita, tanto per sé stessa quanto nel suo rapporto con il resto del mondo. 

Molto cammino è stato percorso da allora. Sotto il primo profilo, è 
stata infatti proclamata la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Eu
ropea, il cui preambolo solennemente affermava che l'Unione "si fonda sui 
valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza 
e di solidarietà". 

Sotto il profilo dei suoi rapporti con il resto del mondo, è dagli inizi 
degli anni novanta che l'Unione Europea inserisce una clausola sul rispetto 
dei diritti dell'uomo in accordi commerciali e di cooperazione conclusi con 
Paesi terzi, mettendo così in rilievo come la promozione della democrazia, 
dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali costitui
sca uno degli obiettivi dell'azione europea. 

Giustamente il Sommo Pontefice ci ricorda come il tema della pace 
non possa essere solamente compreso in termini di strutture o di procedure, 
ma debba investire altresì le persone. Gli innumerevoli gesti di pace com
piuti da uomini e donne nel succedersi dei secoli hanno dato corpo alla no
stra odierna realtà. In tale ottica, più che mai prezioso è l'invito rivolto da 
Sua Santità Giovanni Paolo II a meditare sulla lettera enciclica (Pacem in 
Terris) ed a lasciare che essa ispiri, nell'animo dei fedeli e dei governanti, 
rinnovati slanci di adesione al suo altissimo, imperituro messaggio, mante
nendo tale collegamento vivo nel loro operato quotidiano. 

La prego di accettare, Eminenza Reverendissima, con l'espressione del 
mio devoto ossequio, i miei più fervidi voti augurali>>. 

Messaggio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(Roma, 15 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato il15 ot
tobre, in occasione del XXV anniversario del Pontificato di Sua Santità Gio
vanni Paolo II, il seguente messaggio: 

<<Santità 
la ricorrenza del XXV Anniversario del Suo Pontificato è un evento 

straordinario: esso tocca da vicino l'Italia che convive, felicemente e costrut
tivamente, con la Chiesa Cattolica. 

«<n questi venticinque anni, Ella ha compiuto uno sforzo, al limite del
le possibilità umane, per indirizzare i popoli e gli Stati ad una piena assun-
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zione di responsabilità nel superare le divisioni del XX secolo e nell'affron
tare le sfide del XXI secolo. 

<<Il suo impegno per un effettivo miglioramento della condizione uma
na non si è arrestato di fronte ad alcun ostacolo. 

<<Ella ha levato la Sua voce in difesa dei Paesi poveri, dei deboli e degli 
oppressi; ha compiuto uno sforzo appassionato affinché la politica rispetti 
appieno i valori fondamentali dell'etica; ha pienamente avvertito l'impor
tanza del dialogo fra le religioni e le culture come strumento per impedire 
nuove, letali contrapposizioni. 

<<Ha operato, con ammirevole perseveranza, perché le tre grandi cultu
re che si affacciano sul Mediterraneo diventino pienamente consapevoli del 
loro comune destino, ripudino la violenza e riconoscano finalmente che la 
pace è la sola via da percorrere. 

«Ella ha creduto nell'integrazione europea quando il nostro Continen
te era diviso; sta ora assicurando il Suo autorevole e prezioso appoggio al
l'unità dell'Europa in una fase cruciale del suo avanzamento. 

<<Genti di ogni etnia e fede hanno compreso l'importanza della missio
ne da Lei svolta a beneficio dell'intero sistema delle relazioni internazionali. 
Il Suo coraggio, la Sua tenacia, la coerenza dei Suoi incitamenti, la chiarezza 
e la luminosità delle Sue parole hanno fatto breccia nel mondo intero. 

<<Uomini e donne Le credono e hanno fiducia in Lei, nelle grandi me
tropoli come nei piccoli villaggi. 

<<Nella sua parola trovano conforto, speranza ed ispirazione i giovani 
di ogni nazionalità, per costruire una società fondata sulla pienezza della di
gnità della persona e sulla ricchezza dei valori dello spirito; per questo La 
seguono ovunque con entusiasmo ed ammirazione. 

<<La sua voce, sincera, appassionata, è veicolo di convinzioni autenti
che, di verità; tutti la comprendono. 

<<È diventata la grande voce della pace che affronta il tema universale 
della dignità umana, consacrato dalla Carta delle Nazioni Unite come prin
cipio guida nelle relazioni tra Nazioni. 

<<Santità 
Le Sue esortazioni risuonano in maniera così limpida perché Ella ha 

fatto della pace fra gli uomini il fine supremo del Suo Pontificato ed ha vo
luto farsene personalmente annunciatore in ogni parte del mondo. 

<<Con questi sentimenti, vivi nel profondo del mio animo, e rendendo
mi interprete del sincero rispetto ed affetto del popolo italiano per la Sua 
persona, Le rinnovo, e a me si unisce mia moglie Franca, fervidi auguri per 
la felice ricorrenza e Le formulo vivissimi auspici per la prosecuzione del 
Suo Apostolato. 

<<L'Italia Le è spiritualmente vicina, La sente vicina». 
<<Anche il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini ha inviato in pari 

data al segretario di Stato Vaticano, Cardinale Angelo Sodano, un messag
gio di auguri e felicitazioni per il venticinquesimo anniversario dell'elezione 
a Sommo Pontefice di Giovanni Paolo II. 

<<La Santità Vostra ha sempre costituito un saldissimo punto di riferi-
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mento che ha alimentato fede e speranza attraverso le vicissitudini di un pe
riodo complesso e spesso difficile delle vicende umane. 

L'impegno che ha profuso a difesa dei valori essenziali dell'essere 
umano, il costante invito al dialogo e l'indomito spirito missionario in cui la 
Santità Vostra si è sempre prodigata rappresentano un modello e un esem
pio luminoso per tutti i fedeli e tutti gli uomini di buona volontà. 

La ricorrenza odierna rappresenta per tutti motivo di grande gioia e 
meditazione sui profondi significati di un Pontificato che ha segnato la sto
ria dell'umanità>>. 

(Comunicato della Farnesina e della Presidenza della Repubblica) 

STATI UNITI 

Messaggi di cordoglio del Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi e del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, 

per la sciagura dello Shuttle Columbia 
(Roma, l o febbraio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato il l o 

febbraio un messaggio di cordoglio per la sciagura dello Shuttle Columbia 
al Presidente George W. Bush. Eccone il testo diramato dal Quirinale. 

«Sono profondamente colpito e rattristato dal disastro della navetta 
spaziale Columbia che è costato la vita all'intero equipaggio dopo una mis
sione di sedici giorni in orbita. 

«Gli uomini e le donne periti nella tragedia sono protagonisti corag
giosi di una lunga impresa per il progresso della scienza e per allargare le 
frontiere dell'umanità, ispirata e trascinata dall'entusiasmo degli Stati 
Uniti. 

«In altri voli dello stesso programma spaziale astronauti italiani era
no insieme agli astronauti americani, condividendone le sfide e i rischi. 
Ne siamo orgogliosi. Oggi, il lutto degli Stati Uniti e di Israele colpisce 
anche noi. 

«Esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie degli scomparsi e 
La prego di accettare i sinceri sentimenti di cordoglio, miei personali e del 
popolo italiano>>. 

Lo stesso giorno anche il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlu
sconi, ha inviato al Presidente George W. Bush un suo messaggio di cor
doglio. 

Eccone il testo diramato da Palazzo Chigi. 
«Sono profondamente scosso dalla tragedia di oggi: ancora una volta 

gli Stati Uniti d'America pagano un alto tributo al progresso dell'umanità. 
Ti sono vicino, a nome del popolo e del Governo italiano, esprimo cordoglio 
e solidarietà ai familiari delle vittime e al popolo americano>>. 
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Lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, 
dal Presidente George W. Bush 

(Washington, 17 marzo) 

Il Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, ha inviato una lettera al 
Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, per esprimergli il ringrazia
mento del popolo americano per il sostegno dato dal Governo italiano alla 
lotta contro il terrorismo. 

Ecco il testo della lettera del Presidente Bush resa pubblica dalla Presi
denza del Consiglio dei Ministri. 

«Caro Silvio, mentre stiamo affrontando una minaccia senza pari, desi
dero esprimere la gratitudine del popolo americano per lo straordinario so
stegno che Tu e il Tuo Governo avete dato alla guerra globale contro il terro
rismo. Ti sei schierato con noi e noi non lo dimenticheremo. 

Nel corso degli anni, come è accaduto nei Balcani e con l'operazione 
Enduring Freedom, voi ci avete fornito un sostegno determinante, non solo 
di uomini e mezzi ma anche un sostegno morale, umanitario e costruttivo. 
Lo spiegamento della fanteria leggera degli Alpini in Afghanistan e i vostri 
sforzi per promuovere le riforme giurisdizionali in quello stesso Paese, sono 
due esempi straordinari del vostro contributo alla guerra contro il terrori
smo. Apprezzo profondamente tutto ciò che Tu e l'Italia avete fatto. 

A causa della sfida posta alla comunità internazionale da parte di 
Saddam Hussein, una prova importante può attenderci nel prossimo pe
riodo. Apprezzo la disponibilità dell'Italia a fare appello ancora una volta 
alle proprie risorse per combattere il terrorismo e l'illegalità internaziona
le e contribuire a ricostruire un futuro stabile e più democratico in quella 
regione. 

La leadership, come sai bene, consiste nella capacità di affrontare le 
sfide. In questo nuovo secolo, il mondo si trova dinnanzi ad una grave sfi
da determinata dalla combinazione tra armi di distruzione di massa, il fla
gello del terrorismo e gli Stati che sostengono o che si rendono complici del 
terrorismo. Credo che nessuna Nazione, da sola, possa sconfiggere questi 
nemici. Il successo dipende da una collaborazione internazionale quanto 
più ampia possibile. 

Questa è la mia convinzione e il mio impegno. 
Il contributo dell'Italia in questo sforzo è veramente determinante. Co

me Ti ho detto nella nostra recente conversazione, sono enormemente grato 
per i contributi dell'Italia e per il Tuo sostegno ed impegno personale in 
questo momento critico. 

Cordialmente George W. Bush>>. 
In pari data una nota della Farnesina ha diramato la seguente notizia: 
«Il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, ha ricevuto oggi pomeriggio, 

dopo la riunione del Consiglio di Sicurezza, una telefonata del Segretario di 
Stato Colin Powell, che gli ha confermato la soddisfazione e il ringraziamen
to degli Stati Uniti per l'impegno italiano contro il terrorismo e lo ha infor
mato degli ultimi sviluppi della situazione>>. 
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Incontro del Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi, 
con il Presidente George W. Bush 

(Waco, 20-22luglio) 

Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, si è recato negli Stati 
Uniti il 20 luglio per incontrarsi con il Presidente George W. Bush, ospite nel 
suo ranch di Crawford nel Texas. 

Obiettivo dell'incontro è stato quello di affrontare un'ampia gamma di 
temi politici, dalla situazione in Iraq al piano di pace per il Medio Oriente, 
dalla lotta contro il terrorismo alla non proliferazione delle armi di distru
zione di massa, ai rapporti transatlantici. 

Agli incontri ed ai colloqui che si sono succeduti nel corso della visita 
del Presidente del Consiglio, erano presenti, da parte italiana, il Sottosegre
tario alla Presidenza del Consiglio Bonaiuti, l'Ambasciatore d'Italia a Wa
shington, Sergio Vento, e il Consigliere diplomatico, Giovanni Castellaneta. 

Da parte americana, invece, erano presenti il Governatore del Texas Ri
chard Perry, il Consigliere per la sicurezza nazionale Condoleeza Rice, 
l'Ambasciatore americano a Roma Mel Sembler, il Capo di Gabinetto della 
Casa Bianca Andrew Card e il Responsabile delle questioni italiane nell' am
bito del Consiglio Nazionale per la Sicurezza, Kurt Volker. 

I colloqui tra il Presidente Berlusconi e il Presidente Bush ham1o anche 
consentito di approfondire la loro conoscenza personale, con discussioni in
formali e private. 

L'incontro del Presidente del Consiglio con il Presidente degli Stati 
Uniti si è concluso con una conferenza stampa congiunta. 

Accordo di collaborazione medico-scientifica tra Italia e Stati Uniti 
(Roma, 28 luglio) 

Una lettera di intenti è stata firmata a Palazzo Chigi il28luglio tra il Pre
sidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Enrico Garaci, e il Presidente dei Na
tional Institutes of Health, Elias A. Zerhouni, alla presenza del Vice Presidente 
del Consiglio, on. Gianfranco Fini, del Sottosegretario di Stato, dott. Gianni 
Letta, dei Ministri della Salute, prof. Girolamo Sirchia, dell'Economia, on. 
Giulio Tremanti, del Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Mirko Tremaglia 
e del Sottosegretario alle Attività Produttive, on. Adolfo Urso. 

Questa lettera di intenti, comprendeva un Accordo di collaborazione 
medico-scientifica tra i Governi di Roma e di Washington, che contemplava 
progetti di ricerca comuni su malattie infettive, degenerative, cardiovascola
ri, ma anche per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo onde ridurre 
le diseguaglianze nella salute a livello globale. 

L'Accordo di collaborazione prevede, da parte italiana, un contributo 
pari a 15 miliardi di vecchie lire. Una cifra che si aggiunge ai 30 milioni di 
euro previsti dall'Accordo firmato nell'aprile dai Ministri della Sanità italia
na e statunitense. 
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Il Sottosegretario Letta ha evidenziato durante la cerimonia di firma 
come «l'Accordo è la conferma dei vincoli esistenti tra l'Italia e gli Stati 
Uniti». 

Alla cerimonia erano anche presenti due Premi Nobel, quali la prof.ssa 
Rita Levi Montalcini e il prof. Paul Greengard della Rockefeller University 
di NewYork. 

Della delegazione statunitense facevano parte il Presidente della Com
missione Federale per il Bilancio, Bill Young, e l'Ambasciatore a Roma Mel 
Sembler. (ANSA) 

Visita del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi 
(Washington, 12-16 novembre) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, si è recato in vi
sita negli Stati Uniti dal12 al16 novembre. 

Dopo essere giunto a Washington ed essersi trasferito alla Residenza 
Ufficiale di Blair House, il Presidente Ciampi ha partecipato, presso la sede 
del National Building Museum, a un pranzo offerto dalla Fondazione Mars
hall in occasione della consegna al Segretario di Stato, Colin Powell, del 
Marshall Foundation Award. 

In questa circostanza, alla presenza del Vice Presidente degli Stati 
Uniti Richard Cheney, il Presidente Ciampi ha pronunciatoil seguente dis
corso. 

Signor Vice Presidente, 
Signor Segretario di Stato, 
Signore e Signori, 

ringrazio il Vice Presidente Cheney delle parole di benvenuto e dell'ap
prezzamento per l'amicizia e la collaborazione fra i nostri due Paesi. Sono 
sentimenti ricambiati. Saldi. Più che mai in un momento come questo in cui 
affrontiamo insieme dolorose perdite per combattere il terrorismo e per aiuta
re gli iracheni a divenire un paese libero e democratico. 

Sono appena arrivato dall'Italia. Viaggio per me non nuovo: per decenni 
l'ho compiuto almeno due volte l'anno. 

Gli uomini della mia generazione hanno vissuto, dal1935 al1945, uno 
dei decenni più tragici della storia europea. 

Chi ha vissuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale ed ha impresso 
nella mente e nel cuore il sinonimo America uguale libertà, non potrà mai nu
trire sentimenti antiamericani, non potrà mai cancellare il debito di ricono
scenza verso un popolo amico. 

Avevo 26 anni quando il Generale Marshall pronunciò all'Università di 
Harvard lo storico discorso da cui prese impulso la rinascita non solo econo
mica dell'Europa. 
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Con la geniale semplicità della sua proposta innovò radicalmente rispet
to alla tradizione politica internazionale, rispetto alle antiche relazioni fra vin
citori e vinti. 

Egli si rivolse all'Europa in quanto tale, non a singoli Paesi; non citò 
ideologie. 

Sono trascorse due generazioni: il beneficio di quella sua visione è anco
ra con noi. 

In quegli stessi anni prendeva forma la Comunità Europea per il Carbo
ne e l'Acciaio. Fu anch'esso un progetto innovativo: la messa in comune fra 
un gruppo di paesi europei di risorse - il carbone e l'acciaio - che avevano ali
mentato il letale antagonismo fra Francia e Germania. 

Fu la prima applicazione del principio di condivisione di sovranità, vera 
svolta della vita europea. 

L'allora Segretario di Stato Acheson così commentò il progetto: the more 
we studied the pian, the more we werc impressed by it. 

Gli eventi che ho ricordato accesero la scintilla di un nuovo rapporto fra 
Stati Uniti ed Europa. 

Prese allora forma il senso di comune appartenenza espresso dalla co
munità atlantica. 

Cinquant'anni di solidarietà atlantica hanno consentito: la nascita di 
un'Unione Europea formata da Paesi legati da istituzioni comuni; la fine in 
Europa di ogni dittatura. 

Amici americani, 

le due sponde dell'Atlantico condividono mezzo secolo di storia comu
ne e di pericoli superati insieme. 

Europei ed americani sono due grandi culture unite in una civiltà: libe
ra, prospera, dinamica, interdipendente. 

Solo insieme possiamo vincere le sfide del XXI secolo: in primo luogo il 
terrorismo, terribile minaccia che incombe sul nostro futuro di Paesi liberi: «I 
will never Jorget Ground Zero». 

In questi cinquant'anni, l'Europa ha cambiato volto. 
Questo è successo grazie sia alla lungimiranza, alla saggezza politica 

degli Stati Uniti d'America, sia alla capacità degli europei di trasformare un 
sogno in un compiuto progetto politico. 

Con questa memoria vissuta, inizio oggi con Voi la mia visita negli Stati 
Uniti d'America: vi arrivo come Presidente della Repubblica Italiana, come 
europeista convinto e attivo. 

Gli Stati Uniti possono avere piena fiducia nell'integrazione europea. 
L'Europa unita non si propone, né mai potrà proporsi, di allentare il le

game transatlantico. 
In un'Europa unita, voci diverse troveranno una sintesi equilibrata. A 

questo noi siamo impegnati. 
Europei e Americani, siamo e resteremo amici, alleati, nel rispetto reci

proco, nel dialogo, nell'ascolto. 
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È per questo che sono lieto di essere presente questa sera alla cerimonia 
di conferimento del «George C. Marshall Foundation Award» al Segretario di 
Stato Colin Powell. 

Signor Segretario di Stato, 

Ella incarna sia le migliori tradizioni americane, militari e civili, sia lo 
spirito della collaborazione transatlantica. 

La saluto come un amico: un amico dell'Europa, un amico dell'Alleanza 
Atlantica. 

A tutti i presenti il mio saluto, il mio ringraziamento per la calorosa ac
coglienza. 

Vi chiedo scusa se adesso vado via. Sono sicuro che voi ne capirete i mo
tivi, dovuti al jet lag e anche alla mia età; sono quasi un 83enne. (L'ultimo ca
poverso è stato pronunciato in inglese dal Signor Presidente) 

Il Presidente della Repubblica, al termine della cerimonia di consegna 
del <<Marshall Foundation Award>>, si incontrava con il Vice Presidente Ri
chard Cheney. Concluso il colloquio con il Vice Presidente degli Stati Uniti, 
veniva rilasciata alla stampa la seguente dichiarazione. 

Al termine della cerimonia di consegna al Segretario di Stato Colin Po
well del «George C. Marshall Foundation Award>>, il Presidente della Repub
blica Carlo Azeglio Ciampi ha incontrato il Vice Presidente degli Stati Uniti 
Richard Cheney. 

Il Vice Presidente degli Stati Uniti ha espresso la solidarietà degli Stati 
Uniti al Capo dello Stato per l'attacco terroristico che è costato la vita a 15 mi
litari italiani, a un civile e a numerosi civili iracheni. 

Il Presidente della Repubblica ha ribadito l'impegno dell'Italia per la co
struzione di un Iraq libero e democratico e nella lotta contro il terrorismo 
internazionale, fino alla sua sconfitta, nell'interesse di tutti i popoli. 

Ciò richiede la massima unità della comunità internazionale. 
Il Presidente Ciampi ha sottolineato la necessità di un maggiore, diretto 

coinvolgimento dell'ONU e quindi di una nuova risoluzione delle Nazioni 
Unite; sarà così possibile accelerare il trasferimento di sovranità necessario al
la costituzione di un governo iracheno che operi con pienezza di poteri. 

La presenza autorevole delle Nazioni Unite in Iraq rafforzerà la deter
minazione della comunità internazionale. 

Il Presidente della Repubblica ha sottolineato altresì il ruolo decisivo 
che, uniti, possono svolgere l'Unione Europea e gli Stati Uniti nell'affrontare 
insieme i problemi della governabilità mondiale, nelle loro manifestazioni più 
acute, oggi l'Iraq. 

Questo impegno è alla portata degli Stati Uniti e dell'Europa. 
La comunità atlantica deve compiere un rinnovato sforzo unitario. 
Il 13 novembre il Presidente Ciampi si è incontrato con il Presidente del 

Federai Reserve Board, Alan Greenspan, alla Blair House. Successivamente, si 
è recato presso la sede dell'Organizzazione degli Stati Americani. Dopo un 
breve colloquio nello studio del Segretario Generale di questa istituzione, il 
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Presidente Ciampi si trasferiva nella Hall of Americas, dove pronunciava un 
discorso sul tema «Americhe ed Europa>>. 

Signor Segretario Generale Aggiunto, 
Signor Presidente del Consiglio Permanente, 
Signori Delegati, 
Signore e Signori 

Vi ringrazio di avermi introdotto a quest'Assemblea con un calore ed 
un'amicizia che tradiscono i profondi legami fra il mio Paese e le Americhe. 

Il busto di Cristoforo Colombo orna la sala riunione a lui dedicata in 
questo prestigioso palazzo. Un italiano, un navigatore, un europeo, protago
nista della più importante svolta storica degli ultimi secoli: la centralità del
l' Atlantico nella storia mondiale. 

Non è casuale che fosse italiano, così come non è casuale se questo Con
tinente porta un nome, America, in onore di un altro grande navigatore italia
no, Amerigo Vespucci. 

Molti Paesi europei sono fieri delle loro storiche relazioni con le due 
Americhe. 

L'Italia vanta credenziali seconde a nessuno: costruite su una comunan
za radicata nella storia, nella cultura, nei vincoli di sangue. 

L'Italia è probabilmente l'unico Paese europeo che possa vantare la pre
senza di consistenti comunità di cittadini in ogni parte dell'emisfero. 

Milioni e milioni di uomini e donne, discendenti di quegli italiani che 
varcarono l'Oceano come esploratori; ad essi si aggiungono quelli più recen
temente giunti anche nella regione caraibica, dove gli investimenti economici 
e turistici italiani sono tra i più significativi. 

In quest'aula non mi sento un estraneo perché l'Italia non è estranea alle 
Americhe. 

Ho ritrovato questa affinità nei miei viaggi in Brasile, in Uruguay e in 
Argentina; negli incontri a Roma con molti dei Vostri Capi di Stato e di Go
verno; so di ritrovarla in questo mio viaggio negli Stati Uniti, che comincia 
oggi e di cui l'Organizzazione degli Stati Americani è una delle primissime 
tappe. 

Le nostre storie si incrociano, da molto tempo. 
Prima ancora che l'Italia esistesse come nazione, l'ideale repubblicano 

di Mazzini trovò qui terreno fertile; Garibaldi combatté al Vostro fianco. 
Gli italiani guardarono con speranza alle Americhe che, a Nord come a 

Sud, avevano realizzato indipendenza e libertà, i grandi ideali del nostro Ri
sorgimento. 

Un filo ideale collega le nostre guerre d'indipendenza alla Costituzione 
di Filadelfia, alle figure di George Washington, di Simon Bolìvar, del Generale 
San Martin. 

Da allora, il cammino intrapreso dai nostri Paesi verso la libertà e la de
mocrazia ha conosciuto molte prove. 

Ma alla fine, quegli ideali e quegli obiettivi sono riusciti a prevalere. 
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Oggi altre sfide ci attendono: la stabilizzazione e la pacificazione di mol
te aree di crisi, il superamento del divario Nord-Sud; nuovi rischi ambientali, 
climatici, epidemiologici; il terrorismo. 

L'Europa e le Americhe, quelle terre che Borges definiva <<Europa dester
rada» sono, insieme, di fronte da queste sfide. 

Insieme devono rispondere. 
Condividiamo uno spazio geografico che ci lega attraverso un flusso 

continuo- da Est ad Ovest, da Nord a Sud- di popolazioni, di merci, d'infor
mazione e soprattutto di idee. 

Vi invito a guardare a questa nostra condivisa dimensione atlantica con 
spirito creativo, con l'animo e la mente volti al futuro: a prospettive di nuove 
grandi opportunità, di sviluppo, di crescita civile. 

Possiamo avvalerci di importanti strumenti: il Mercosur, l'Accordo di 
associazione fra Unione Europea e Mercosm~ l'iniziativa dell'Area di libero 
scambio delle Americhe. Si tratta di iniziative non concorrenziali fra di loro, 
ognuna rispondente ad una sua logica d'integrazione; tutte vantaggiose per il 
rafforzamento degli interscambi reciproci. 

Questi strumenti realizzano un vero e proprio triangolo transatlantico 
di cooperazione. 

Questa è la prima visita di un Capo di Stato italiano all'Organizzazione 
degli Stati Americani. 

Non intende essere, nel mio animo, solo un atto formale. Nel sottoli
nearlo, confermo la decisione dell'Italia di riprendere il posto di Osservatore 
Permanente in seno all'Organizzazione. 

La comunanza d'idee e d'azione fra Europa ed Americhe genera, su an
tichi legami, nuove, più avanzate realtà. 

Le vie unilaterali sono una risposta insoddisfacente alle grandi questio
ni e ai problemi del XXI secolo. 

Abbiamo bisogno di più, non di meno collaborazione internazionale. 
L'Organizzazione degli Stati Americani può svolgere un ruolo impor

tante specie guardando, dall'altra parte, alla rafforzata ed ampliata Unione 
Europea. 

L'Italia e l'Europa sostengono l'Organizzazione degli Stati Americani. 
Sono confortato dall'avvio di un dialogo diretto fra Unione Europea e 

Organizzazione degli Stati Americani: la Presidenza italiana dell'Unione lo ha 
fortemente voluto e lo ha avviato con le consultazioni che hanno avuto luogo, 
in questa prestigiosa sede, lo scorso settembre. 

Ieri sera ho partecipato al George C. Marshall Foundation Award Dinner in 
onore del Segretario di Stato Colin Powell. Il Piano Marshall ha avuto un ruo
lo decisivo per la rinascita dell'Europa. 

Ha contribuito a creare le condizioni di base per l'avvio del processo di 
integrazione dell'Europa che nei prossimi mesi segnerà un'ulteriore tappa de
cisiva: il Trattato Costituzionale darà all'Unione Europea allargata la capacità 
di agire internazionalmente come soggetto politico di pieno diritto. 

Negli stessi anni del Piano Marshall veniva avviata l'Organizzazione de
gli Stati Americani, con la Carta adottata da 21 Stati a Bogotà il30 aprile 1948. 
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Questa coincidenza, non casuale, dimostra che personalità lungimiranti e co
raggiose possono detemùnare grandi realizzazioni di democrazia e di progresso. 

La collaborazione fra Europa e Americhe si basa su una comunità di 
idee e di civiltà, maturata attraverso i secoli dell'era moderna, approdata alla 
Carta di San Francisco. 

Il sistema multilaterale è una grande recente conquista della comunità 
internazionale. La sua salvaguardia è indispensabile per affrontare con suc
cesso le sfide e le crisi del nostro tempo. 

Non vi sono alternative. 
Una sola strada è percorribile: un sistema mondiale guidato da regole 

che ne assicurino la governabilità. 
Le Nazioni Unite non sono state soltanto una storia di successi; hanno 

conosciuto debolezze ed immobilismo. 
Restano ciononostante un meccanismo vitale per assicurare alla volontà 

di collaborazione degli Stati la sede e gli strumenti per lo sviluppo del dialogo. 
La presenza dell'Unione Europea come nuovo soggetto politico sul pia

no internazionale costituirà un elemento importante di consolidamento del 
sistema multilaterale. 

L'Europa e le Americhe, forti delle loro rispettive esperienze e di un co
mune patrimonio di civiltà, condividono la responsabilità di impegnarsi per 
il rafforzamento della governabilità mondiale. 

Ripensando alle esperienze di tutta una vita, e cercando di scrutare l' av
venire, vedo Americhe ed Europa unite in questo grande compito. 

Solo se operiamo in tal senso potremo rispondere alla fiducia che il 
mondo ha riposto nell'Occidente e nei valori di cui è portatore. 

Al termine del suo discorso presso la sede dell'Organizzazione degli 
Stati Americani, il Presidente Ciampi si trasferiva alla National Gallery of Art 
dove pronunciava il seguente discorso. 

Signora Presidente, 
Signore e Signori 

La cultura italiana e la cultura europea sono di casa negli Stati Uniti; la 
cultura americana lo è altrettanto in Europa. 

Su queste fondamenta sono saldamente basati i nostri legami culturali; 
da queste premesse dobbiamo affrontare il futuro. 

La cultura è una componente essenziale nelle relazioni fra l'Italia e l'A
merica, fra l'Europa e l'America. 

È soprattutto la comunanza culturale che c'identifica agli occhi del mon
do come l'Occidente. 

L'Occidente - quindi la salvaguardia della persona, l'aspirazione alla li
bertà ed alla giustizia - rimane il pilastro della stabilità internazionale. 

All'entrata di un importante Museo della vostra magnifica capitale si 
legge una bellissima iscrizione: essa colloca sulle rive del Mediterraneo il vero 
luogo d'origine del concetto stesso di humanity. 

Certo il mondo cambia. Emergono nuove e dinamiche realtà multietni-
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che e multiculturali; mentre la globalizzazione è suscitatrice non solo di spe
ranze ma anche d'interrogativi. 

Non c'è motivo di pensare che il nuovo vada a scapito dei nostri legami. 
Crediamo in comuni valori e obiettivi. Insieme possiamo dar loro, 

proiettati verso il futuro, una sostanza ancora maggiore. 
I Musei, le Università e i centri di ricerca, istituzioni tutte che tanto spes

so cooperano, di qua e di là dell'oceano, in un comune spirito di conoscenza, 
sono le radici delle innovazioni culturali e tecnologiche. 

ll progresso è sacrosanto in quanto sia frutto di scienza e di etica. Solo così è 
un vero progresso dell'uomo, nel rispetto dei suoi valori costitutivi. Ma il progresso 
ha anche bisogno del rispetto per i segni del passato, di quella tutela del patrimonio 
culturale che l'Italia annovera fra i principi fondamentali della propria Costituzione. 

L'Europa e l'America trarranno vantaggio da una rinnovata comprensione e da 
un approfondimento della loro complementarità: culturale prima ancora che politica. 

L'Unione Europea si va costituendo come soggetto politico compiuto. 
Potrà meglio far valere i propri principi di cultura e di civiltà che legano 

gli occidentali europei agli occidentali d'oltre Atlantico. 
La cultura è per definizione comunicazione, conoscenza, contatto; armo

nizza le diversità, aiuta a sconfiggere ogni intolleranza, a vigilare contro le 
aberrazioni che insidiano le civiltà, fa riscoprire nei valori umani una matrice 
comune, generatrice di reciproco rispetto e di dialogo. 

Questi principi sono radicati nella cultura italiana, nella cultura euro
pea; hanno trovato una compiuta espressione nel progetto di Costituzione 
dell'Unione Europea. 

La voce forte e unitaria dell'Europa potrà meglio farsi sentire insieme a 
quella dell'America per il loro avanzamento: essi soli possono aiutarci ad af
frontare con successo le sfide gravi e complesse del XXI secolo. 

Vi parlo con amicizia, sincerità, con la convinzione di uno che, pur 
avendo dedicato la maggior parte della propria vita professionale a problemi 
economici, non dimentica la sua formazione di base: le scienze umanistiche. 

L'ascendenza europea è una componente essenziale dell'identità ameri
cana: aiutiamoci insieme a non dimenticarlo mai. 

Le nostre culture sono complementari; l'interscambio fra di loro favorirà 
l'avanzamento della ricerca e delle conoscenze, farà risaltare la forza del gran
de patrimonio di valori che condividiamo. 

Successivamente il Presidente Ciampi nel pomeriggio del 13 novembre 
si è recato presso la sede della Banca Mondiale dove si è incontrato con il Pre
sidente James Wolfensohn, nonché con il personale italiano delle istituzioni fi
nanziarie internazionali residenti nella capitale americana. 

Qui, nel Preston Auditorium, ha pronunciato il seguente intervento. 

Cari amici, 

non ho voluto preparare alcun testo scritto per questo nostro incontro, 
perché vorrei dirvi quelle parole che ho cercato di riassumere nella mia men
te, poco prima di lasciare la residenza della Blair House. 



Prima di tutto desidero ringraziarvi per avere voluto onorare qui con 
me tutti coloro che ieri sono caduti in questo orrendo attentato in Iraq. 

È un grave lutto per l'Italia. Come ho detto ieri, sono qui sapendo di 
rappresentare una Italia unita e forte. Tutti noi comprendiamo il perché la 
strage di Nassiriya sia stata così profondamente sentita dal popolo italiano: 
per il fatto che noi siamo andati in Iraq non per partecipare alla guerra, ma 
per contribuire sin dall'inizio all'opera di ricostruzione di un paese dopo il 
conflitto, come è nelle tradizioni dell'Italia, che voi ben conoscete essendovi 
anche voi adoperati in questo senso. 

Infatti in questo campo voi, in particolare, con l'azione delle Istituzioni 
Finanziarie Internazionali, avete maturato una grande esperienza, alla quale 
noi possiamo offrire un ancora più significativo e concreto contributo. 

Non vi nascondo, certo, che nei tanti viaggi che ho compiuto su e giù 
per l'Atlantico, quello di ieri è stato per me il più doloroso. 

È stato un viaggio eccellente dal punto di vista tecnico, ma con uno sta
to d'animo particolare. Infatti mentre, insieme a mia moglie, ero già a bordo 
del piccolo elicottero per il trasferimento dal Quirinale all'aeroporto di Ciam
pino per l'imbarco sull'aereo per Washington, un mio collaboratore mi ha 
passato una telefonata, attraverso la quale ricevevo la prima notizia dell'at
tentato compiuto contro alcuni Carabinieri italiani di Nassiriya. 

Arrivato a Ciampino, il Generale Bellini, Comandante Generale dell' Ar
ma dei Carabinieri, che mi attendeva all'aeroporto, mi forniva ulteriori noti
zie in merito ad un primo bilancio di almeno sei morti tra i Carabinieri. E du
rante il viaggio in aereo, venivo ogni mezz'ora aggiornato con i messaggi pro
venienti dall'Italia, che documentavano il terribile aggiornamento del numero 
dei morti, che continuamente saliva, per arrivare al bilancio finale di 19 cadu
ti tra militari e civili e di numerosi feriti, che ci auguriamo riescano a superare 
questo grave momento. 

Ecco con quale stato d'animo mi trovo oggi qui in America, consapevole 
che questa mia visita mi dà l'occasione di compiere anche in questa terra il 
mio dovere, come Presidente della Repubblica italiana, di parlare agli amici 
americani degli Stati Uniti d'America e agli amici delle Istituzioni Finanziarie 
di questa situazione difficile, delicata. Il nostro contributo è necessario per 
uscirne. Dobbiamo farlo in modo positivo, adoperandoci per ricostruire l'Iraq 
e per far sì che si giunga al più presto - applicando la risoluzione 1511 dell'G
NU - a un governo iracheno al quale poter poi trasferire effettivi poteri. E che 
esso possa in futuro diventare la controparte anche per istituzioni come la 
Banca Mondiale, che tante operazioni può effettuare e tanto aiuto, unitamente 
al Fondo Monetario Internazionale, può dare. 

Essere qui con voi mi fa sentire a casa mia; e questo perché ho comincia
to a frequentare questi edifici, queste sedi praticamente quarant'anni fa. Se 
ben ricordo, la prima volta che venni qui fu nel1964, allorché facevo parte 
della delegazione italiana come economista presso il Servizio Studi della Ban
ca d'Italia, il cui Governatore era Guido Carli. 

E in seguito vi ho sempre partecipato nelle varie responsabilità che ho 
ricoperto in Banca d'Italia, fino alla carica di Direttore Generale, come Go-
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vernor al Fondo Monetario Internazionale e poi, con la nomina a Governato
re, come Governar alla Banca Mondiale, per tutti i quasi quattordici anni di 
Governatore della Banca d'Italia. Dopo una interruzione di due anni come 
Ministro del Tesoro, ebbi di nuovo il ruolo di Governar presso il Fondo Mo
netario. Ed ebbi anche molto di più: l'onore di presiedere per parecchi anni 
l'Interim Committee prima di passare all'attuale incarico di Presidente della 
Repubblica. 

Ho quindi avuto modo studiare molto a fondo i problemi di organizza
zione, e soprattutto quelli della riforma monetaria, per verificare se e in che 
modo si potevano aggiornare le strutture e i meccanismi, renderli operativa
mente più efficaci per raggiungere le rispettive finalità, mantenendo peraltro 
sempre lo spirito della costruzione iniziale. 

In questo mio primo viaggio negli Stati Uniti come Presidente della Re
pubblica italiana sono voluto venire qui sia per incontrare il Presidente Wol
fensohn, che per incontrarmi con tutti voi. 

Questa mia visita non è solo un'occasione per evidenziare i ricordi, ma 
si lega allo spirito con il quale ho intrapreso questo mio viaggio, come il rap
presentante di un Paese che vuole la pace, che opera concretamente per la pa
ce, con sacrifici anche finanziari. Vorrei sottolineare che per me è un grande 
onore essere stato il Ministro della Repubblica Italiana che ha proposto al 
Fondo Monetario e alla Banca Mondiale la cancellazione del debito non sola
mente finanziario ma anche commerciale di tutti i paesi più poveri. E l'Italia è 
stato il primo paese ad avere attuato tali misure nei confronti di quei paesi, 
partendo da un determinato livello di reddito e ponendo una sola ed unica 
condizione: che non fossero coinvolti in conflitti sia interni sia con altri Paesi. 

In seguito questa iniziativa ottenne il consenso dell'allora manager del 
Fondo Monetario- che era vicino a me quando l'annunciai-, si è allargata ed 
è stata poi estesa a un numero crescente di Paesi. 

Tutto questo mi richiama alle finalità di queste Istituzioni Finanziarie e 
all'opera e al contributo che voi offrite lavorando in esse, volti a migliorare le 
condizioni dell'umanità attraverso la collaborazione fra i popoli, il dialogo e 
ogni concreta azione costruttiva, senza fare discorsi e proclami. 

La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale sono le due Isti
tuzioni gemelle alle quali poi si sono affiancate le Istituzioni regionali, anche 
esse altrettanto importanti e operative, quali la Banca Interamericana per lo 
Sviluppo. Quel che è certo è che coloro che allora le idearono non erano degli 
utopisti fuori della realtà, ma persone amanti della pace, che sapevano che 
queste Istituzioni non potevano nascere se non in un sistema multilaterale, 
che ha il suo punto politico centrale nelle Nazioni Unite e che vede voi, ope
ratori nel campo economico, come suoi interpreti principali in tutto il mondo. 

E lo stesso spirito fu applicato per fronteggiare le conseguenze della se
conda guerra mondiale, ben diverse da quelle emerse dalla fine del primo 
conflitto mondiale, nelle relazioni fra i popoli. Ed è con lo stesso spirito che è 
nata l'Unione Europea. L'ho ricordato anche ieri sera nell'incontro con la 
George Marshall Foundation. Lo stesso spirito animò George Marshall. E cioè 
quello di dare aiuto e di modificare il rapporto fra vincitori e vinti. Infatti, i 
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paesi vincitori offrivano il loro aiuto incondizionato ai paesi vinti e si rivolse
ro all'Europa non come singoli paesi ma all'Europa nel suo insieme. 

Allo stesso tempo, in Europa, anche in questo caso vi furono coloro che -
non guardiamoli solo come sognatori, ma sognatori di cose possibili, di obiet
tivi concreti - già negli anni della guerra avevano pensato alla creazione degli 
Stati Uniti d'Europa. E tra loro figuravano non pochi italiani, verso i quali 
proviamo gratitudine. 

Ecco come è nata l'Unione Europea, in primo luogo attraverso la CECA, 
la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, per giungere successiva
mente all'Unione Europea e quindi anche alla creazione di una moneta unica 
europea, con l'euro, che auspico che si allarghi ad altri paesi. 

Ma credo che sia fondamentale soprattutto, come è stato anche qui sot
tolineato, che la crescita dell'Europa sia accompagnata da una politica econo
mica europea, se non unificata ma certamente strettamente coordinata, molto 
più di quanto lo sia oggi. Questo processo è necessario, altrimenti ci troviamo 
in una situazione istituzionale - per così dire - di zoppia, cioè con una gamba 
unitaria, che è rappresentata dalla politica monetaria, e l'altra gamba, la poli
tica economica, composta invece di numerosi contabili. Occorre averne uno 
solo e far sì che i contabili vadano tutti quanti nella stessa direzione, abbiano 
gli stessi scopi e obiettivi comuni. 

In fondo, credo che nel mondo si sappia poco di quanto di buono queste 
Istituzioni Finanziarie Internazionali stanno realizzando. Dobbiamo cercare 
di farlo conoscere maggiormente, di rendere noto quante opere pubbliche 
vengono realizzate e di come esse sono indispensabili non solamente dal lato 
prettamente economico, di divulgare il loro contributo al miglioramento delle 
condizioni dell'umanità, che vive in situazioni di miseria e indegna di esseri 
umani. Si devono far conoscere quali e quante opere pubbliche la Banca Mon
diale e le altre banche di sviluppo hanno finanziato e creato, quale apporto 
queste Istituzioni hanno dato per un migliore utilizzo delle risorse fondamen
tali, a cominciare dall'acqua. Perché altrimenti molti nel mondo pensano alla 
Banca Mondiale e alle altre Istituzioni Finanziarie Internazionali come a orga
nismi che sono stati creati e agiscono solamente in favore dei ricchi e dei po
tenti, o che essi rappresentano un'arma di dominio. Invece no: esse sono 
un'arma di pace, un'arma di collaborazione. 

Al tempo stesso occorre ricordare quante situazioni di crisi, che poteva
no coinvolgere intere aree, il Fondo Monetario Internazionale abbia evitato, 
quante crisi valutarie siano state evitate attraverso la collaborazione del Fon
do Monetario Internazionale, quante emergenze finanziarie ed economiche 
siano state affrontate attraverso l'opera paziente della vostra Organizzazione, 
presente in modo continuo in tutti i Paesi del mondo e nelle diverse aree geo
grafiche del pianeta. 

Ricordo altresì le visite e gli interventi del Fondo Monetario verso l'Italia 
non come parte attiva, ma come parte ricevente, con tutte quelle azioni avviate 
per fare il punto della situazione, per comprendere come andava la nostra eco
nomia, per migliorarne le condizioni, che in un determinato periodo, come sa
pete, sono state estremamente difficili e dalle quali siamo riusciti a venire fuori. 
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Inoltre, quante gravi crisi sono state evitate dall'intervento del Fondo 
Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, quanti buoni consigli e an
che quante risorse finanziarie sono state erogate, assoggettandole alla condi
zione che i Paesi beneficiari realizzassero alcuni obiettivi, costringendoli ad 
operare per il loro stesso bene e a superare quei momenti difficili che talvolta 
sembravano insormontabili politicamente o per altri motivi. 

Ecco il contributo offerto dalle Organizzazioni Finanziarie Internaziona
li. Ed è per ricordare e sottolineare questa funzione che sono oggi qui. 

Voi italiani che lavorate in questi organismi siete non solo ben consape
voli dell'opera che state realizzando e per che cosa state lavorando in questa 
Istituzione, ma siete consci anche di rendere un servigio all'Italia. Perché l'Ita
lia - e lo ripeto - è un Paese che non solamente vuole la pace ma opera per la 
pace e per migliorare le condizioni di sviluppo nel mondo. Ed è impegnata sul 
tema fondamentale dei rapporti fra Nord e Sud, tema centrale di questo secolo 
appena iniziato. Occorre compiere ogni sforzo per far sì che le popolazioni po
vere trovino nel loro Paese condizioni e opportunità di lavoro e non siano co
strette ad emigrare, spesso in condizioni disperate che sfociano in sciagure e 
morti di persone innocenti che cercano di trovare altrove quelle possibilità di 
vita e di sopravvivenza per essi e per le loro famiglie. Ne siamo testimoni. 

Quindi non dobbiamo consentire il ripetersi di questi tragici eventi. Cer
tamente l'Europa ha bisogno di manodopera, che è rappresentata dagli immi
grati; ma lo deve fare in maniera ordinata e non disordinata, come spesso ac
cade; al tempo stesso dobbiamo impegnarci a portare occasioni di lavoro nei 
paesi del Sud, quelli meno sviluppati o sottosviluppati. 

È quindi necessario esportare non solo capitale finanziario, ma anche im
prenditorialità, creando in quelle aree imprese - e non solo risorse finanziarie -, 
soprattutto risorse organizzative, favorendo la creazione di una società che co
minci a produrre. E in special modo nel campo dell'agricoltura, perché tanti terri
tori oggi non producono o producono in maniera del tutto insufficiente, non sola
mente per le popolazioni che vivono in quel territorio, ma rispetto alle potenziali
tà che quel terreno potrebbe offrire attraverso l'opera che voi state attuando. 

L'Italia vuole tutto questo. Quindi la mia presenza oggi non vuole esse
re solamente un ricordo o una sorta di amarcord dei quarant'anni della mia vi
ta passata, ma intende essere il riconoscimento e l'apprezzamento per l'opera 
che queste Istituzioni Finanziarie svolgono e per l'azione da voi svolta; essa 
intende inoltre essere di sostegno e di augurio per il vostro lavoro. 

Nella mattinata del14 novembre il Presidente Ciampi si è recato alla Casa 
Bianca per incontrarsi con il Presidente George W. Bush. Al termine dei collo
qui, il Capo dello Stato italiano rilasciava la seguente dichiarazione alla stampa. 

Sono qui negli Stati Uniti, da Presidente della Repubblica Italiana, come 
convinto assertore della integrazione europea. Nel pomeriggio andrò ad Arling
ton. Nessun italiano e nessun europeo potrà mai dimenticare quanto l'Europa 
democratica debba ai giovani americani che hanno dato la vita per la nostra liber
tà. E domenica andrò a rendere onore alle vittime del terrorismo a Grmmd Zero. 

Ringrazio il Presidente Bush per la solidarietà e per le parole che ha vo
luto ora rinnovare in occasione dell'orrendo attentato contro i militari italiani 
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in Iraq. L'Italia è andata in Iraq non per partecipare a una guerra ma per con
tribuire alla ricostruzione del paese. Questa è l'identità della Repubblica ita
liana: costruire la pace, risolvere le situazioni post conflittuali. Lo abbiamo 
fatto e lo facciamo in molte parti del mondo. 

Con il Presidente Bush ci siamo trovati d'accordo nel sostenere l'obietti
vo di accelerare la piena attuazione della risoluzione 1511 delle Nazioni Uni
te. Sosteniamo l'obiettivo di definire un tracciato per il processo politico ira
cheno in grado di instaurare un governo con pienezza di poteri. Gli ideali del
la democrazia, della libertà, hanno nell'Europa e nell'America del Nord le lo
ro radici e i loro più forti pilastri. 

Come accade anche fra amici, vi sono stati problemi su specifici aspetti 
della collaborazione transatlantica, ma siamo impegnati, soprattutto noi ita
liani, affinché siano superati. Essi non intaccano né potranno mai intaccare la 
ineguagliabile solidarietà fra Europa e America. 

Mantenere la coesione atlantica è un dovere e una necessità. 
Ho già accennato, ma questo ovviamente sarà svolto più ampiamente 

durante la colazione di lavoro, a quello che sta facendo l'Europa, l'Unione Eu
ropea per diventare una realtà più coesa e più efficiente. 

L'Unione Europea nella sua nuova configurazione rappresenterà 25 Pae
si, oltre 450 milioni di cittadini. Ciò permetterà di rafforzare ed estendere la 
zona di sicurezza e di pace. E renderà l'Unione Europea un partner più im
portante per gli stessi Stati Uniti d'America. 

Vorrei aggiungere che mi propongo di rappresentare al Presidente Bush 
nel prosieguo del nostro colloquio l'importanza che Stati Uniti, Italia ed Euro
pa rafforzino le loro pressioni su israeliani e palestinesi per arrivare a una 
composizione del loro conflitto e per portare la pace in quella zona. Ciò aiute
rà a meglio combattere il terrorismo e farà in modo che il mondo islamico 
senta che noi guardiamo ad esso come una civiltà vicina ed amica. 

In conclusione, dobbiamo rafforzare la nostra azione esercitandola sem
pre più anche nell'ambito delle istituzioni internazionali, in particolare leNa
zioni Unite, di cui gli Stati Uniti sono stati protagonisti alla loro creazione. 

L'Italia continuerà a combattere con la stessa determinazione il terrorismo. 
Nel pomeriggio, dopo aver deposto una corona al Monumento al Milite 

Ignoto nel cimitero di Arlington, il Presidente Ciampi si trasferiva a New York. 
La mattina del 15 novembre si recava alla Italian Academy for Advan

ced Studies in America, presso la Columbia University, dove pronunciava il 
seguente discorso: 

Signor Presidente della Columbia University, 
Signor Direttore, 
Signori Professori, 
Cari studenti, 
Signore e Signori, 

prima di tutto un grazie per le espressioni di saluto rivoltemi dal Prof. 
Bollin ger e al Pro f. Bombieri. 
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Lei, Presidente Bollinger mi ha voluto gentilmente donare un bellissimo 
volume sulla Columbia University ed anche un oggetto elegante e significativo. 
Elegante perché proviene da Tiffany e significativo perché è una bussola. La 
mia bussola, il mio compass è orientato fondamentalmente verso tre direzioni. 

La mia Patria, per l'orgoglio di essere nato in Italia, non solo perché la 
sua natura è bella, ma perché sotto ogni profilo è un patrimonio di valori 
straordinario. L'Unione Europea, perché sono convinto che non solo il supe
ramento definitivo dei nazionalismi deteriori, che per secoli hanno provocato 
in Europa guerre distruttrici, ma perché sono convinto che un'Europa unita 
può dare un contributo fondamentale a un miglior ordine mondiale. E il terzo 
punto di riferimento è un ordine mondiale nella pace e nella giustizia. Perché 
esso possa essere raggiunto, occorre la collaborazione stretta con i Paesi con i 
quali abbiamo, per motivi storici, umani, una più stretta vicinanza: gli Stati 
Uniti d'America. 

E ora, se mi è consentito, vorrei fare anche una divagazione. Lei, all'ini
zio, ha citato un verso di Niccolò Machiavelli, il quale ha scritto che il succes
so si basa metà sulla virtude e metà sulla fortuna. 

Non Le nascondo che molti decenni fa-quando mi dedicavo agli studi 
umanistici, e Machiavelli, era, fra le altre, una delle letture più consigliate dal 
mio insegnante di Letteratura Italiana, Prof. Luigi Russo questa frase del Ma
chiavelli è sempre stato motivo di difficoltà di interpretazione, anche perché 
vi aggiunge, se ben ricordo, una seconda parte. Mentre la parola virtude è faci
le da comprendersi anche nel suo significato etimologico latino, di valori, di 
valori umani sotto ogni loro aspetto, alla parola fortuna è più difficile dare una 
interpretazione. 

Machiavelli in sostanza aggiungeva - e vorranno scusarmi per questo le 
gentili signore e signorine - che la fortuna è femmina - la citazione è approssi
mativa - e bisogna batterla. Che cosa voleva significare Macchiavelli? Credo 
che intendesse dire che la fortuna bisogna coglierla al volo e che le occasioni 
che si presentano davanti a noi dobbiamo riuscire immediatamente a farle 
nostre. Questo è difficile, perché dipende da una molteplicità di elementi, co
me ad esempio avviene per un innamorato, il quale deve sapersi conquistare 
la donna amata. 

Ma torniamo al tema del nostro incontro. 
L'Italian Academy è la manifestazione concreta di una vitale collabora

zione accademica; è un centro di studi avanzati che riunisce italiani e ameri
cani; opera nell'ambito di una prestigiosa università negli Stati Uniti; è soste
nuta dal Governo italiano; agisce con autonomia di giudizio. 

La sua attività riflette un'esigenza che emerge con crescente evidenza 
nel rapporto tra Italia e Stati Uniti, tra Europa e Stati Uniti: la continuità del 
dialogo fra cultura americana e cultura italiana. 

Questo sollecita il ruolo della cultura europea nella grande nazione ami
ca ed alleata che ci ospita; sottolinea la necessità di un luogo d'incontro delle 
tematiche e delle strategie di ricerca: per promuovere la conoscenza delle ra
dici culturali dell'Italia e dell'Europa; per facilitare la comunicazione fra le 
due culture. 
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La collaborazione fra istituzioni accademiche americane ed italiane è in
tensa, in tutte le discipline. Si propone obiettivi ambiziosi. 

In questo quadro, l'Italian Academy offre un foro di alto livello, per 
l'approfondimento di temi complessi, di spessore globale e multidisciplinare. 
Poggia su tre pilastri: la cultura umanistica, la cultura scientifica, la cultura 
economica. 

Essi sono complementari ed interdipendenti. È compito dell' Academy 
trasformarli in progetti operativi. 

All'inizio del XXI secolo, anche l'Italian Academy deve porsi i seguenti 
quesiti: qual è il suo compito? Dove andare? Quali soprattutto i temi di mag
gior impegno? 

Per trovare risposte soddisfacenti è necessario non perdere di vista che 
America ed Europa rappresentano i due aspetti fondanti della civiltà occiden
tale, anche nel tempo presente. 

Gli obiettivi prioritari dell' Academy sono molteplici. 
Ne cito alcuni: la diffusione della cultura italiana nelle sue svariate ma

nifestazioni d'eccellenza; l'intensificazione della collaborazione con quelle 
Università americane dove le prospettive sono più stimolanti ed incisive; il 
perseguimento di una comune agenda di ricerca su temi d'avanguardia; l'in
dividuazione di campi dove ricercatori italiani ed americani possano operare 
in sinergia; il richiamo dell'attenzione dei giovani sulle radici della collabo
razione transatlantica e quindi sulle ragioni etiche e culturali del nostro co
mune impegno. 

È bene impostare da subito quest'insieme di ambiziosi progetti in maniera 
che tale rinnovata visione possa riflettersi già nella programmazione del2004. 

La riscoperta della perdurante attualità dei grandi programmi del passa
to costituisce anch'essa uno stimolo anche per l'attività dell'Italian Academy. 

Ne è un esempio il programma di collaborazione culturale Fulbright: 
soffre oggi di gravi carenze di risorse; dovranno essere superate affinché ri
manga uno strumento importante dei nostri scambi culturali. 

La sfida non è quella di sopravvivere ma di rinnovarsi per saper gestire 
il cambiamento. 

Vari fattori potranno dare impulso alle attività dell' Academy: il raccor
do operativo con i tre grandi filoni umanistico, scientifico ed economico, della 
cultura italiana; la collaborazione con la Columbia University cui faccio i mi
gliori auguri per il250° anniversario della fondazione; l'unicità dell'esperien
za multietnica e multiculturale della città di New York. 

L'Italian Academy può contribuire a segnalare e migliorare problemi e 
situazioni che richiedono la continuazione di un reciproco impegno e sforzo. 
Fra queste, anche le ragioni per cui la grande maggioranza degli studenti ita
liani che acquisiscono un PhD negli Stati Uniti decide di rimanervi e di non 
rientrare in Italia. 

Si dovrà far leva su tutte le potenzialità di sviluppo delle attività e del 
ruolo dell' Academy per approfondire il dialogo fra le due grandi culture por
tanti dell'Occidente, per renderlo ricco di ricadute concrete e positive sui rap
porti fra le due sponde dell'Atlantico. 
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Successivamente, sempre nel corso della mattinata del 15 novembre, il 
Presidente della Repubblica si recava presso il Consolato Generale d'Italia do
ve veniva accolto dal Console Antonio Bandini. 

Qui si incontrava con il Comitato Organizzatore delle Cerimonie Com
memorative in occasione del centenario della tragedia mineraria di Monon
gah e pronunciava il seguente discorso. 

Dobbiamo sentirei italiani in qualunque parte della terra ci troviamo. 
Sia coloro, come nel mio caso, che hanno ancora la fortuna di vivere nella no
stra amata Italia, sia quelli che per decisioni recenti o per decisioni dei nostri 
padri, sono dovuti andare in altre parti del mondo. Gli Italiani sono infatti la 
nazionalità più diffusa, più presente in tutti e cinque i Continenti, in partico
lare in America; nell'America del Nord e nell'America del Sud. 

Tutti sono rimasti giustamente uniti alla loro Patria, alloro Paese di ori
gine. Sono diventati nella maggior parte cittadini di un altro Stato di cui sono 
parte reale, apprezzata perché laboriosa, perché animata da sentimenti pro
fondi che rendono onore a quella che è la tradizione della nostra terra, l'Italia. 

Ovunque questo sentimento è forte, sentito, radicato. 
È questa certamente una grande forza perché la comunità italiana, sia 

quella che vive in Italia che quella che è sparsa nei vari paesi del pianeta, su
pera i cento milioni di cittadini. È questa una realtà importante; è fortemente 
unita anche se vive separata. 

Ed è bello che si sia intrapresa l'iniziativa di ricordare i sacrifici che tanti 
nostri italiani hanno dovuto provare, spinti dalle esigenze proprie della vita, 
nella ricerca di una fonte di lavoro, lasciando alle proprie spalle i propri paesi 
d'origine per trasferirsi altrove, affrontando gli inizi di una vita certamente 
molto dura, come è quella dell'immigrato che non è facile in nessun caso. Es
sa è resa ancora più difficile per coloro che hanno lasciato il proprio paese, 
privi di una elementare istruzione scolastica, in condizioni di analfabetismo, 
in quanto non tutti potevano permetterselo. E tanti di questi nostri connazio
nali erano animati solamente dalla capacità di lavorare, perché solo attraverso 
il lavoro avrebbero potuto assicurare un futuro migliore per i propri figli. 

Tutta questa nostra realtà - che risale nei secoli e che ha vissuto momenti 
di particolare rilievo nel1800, agli inizi del1900 e si è poi protratta anche do
po la seconda Guerra Mondiale, con l'ultima corrente di immigrazione che ha 
scelto la strada del nuovo continente, dell'Australia - ha pagato con sofferen
za enorme, ha pagato con la vita. 

E in questo si inserisce la vicenda di Monongah, nel West Virginia, 
quando in quel6 dicembre del1907, in una miniera-per una fuoriuscita di gri
sou-si verifica una tremenda esplosione, che imprigiona nelle gallerie della 
miniera centinaia di minatori che si trovavano in quel momento nei sotterra
nei. Questa sciagura provocò un numero indefinito di vittime, una vera e pro
pria strage. Le cifre ufficiali, che si limitano alle vittime riconosciute, parlano 
di 361 minatori morti, di cui 171 italiani, molti dei quali provenienti soprat
tutto dai piccoli comuni dell'Abruzzo, della Calabria, della Campania, del 
Molise e della Sicilia. Ed è bello ancora oggi vedere la presenza qui di molti 
cittadini in rappresentanza di quelle comunità qui negli Stati Uniti ed è com-
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movente sapere che ieri a Monongah con le vostre manifestazioni avete com
memorato quei nostri concittadini. 

Quindi, sono lieto della presenza dei Sindaci di quei paesi dove certa
mente quella tragedia non è stata dimenticata, anche se sappiamo che non vi 
fu soltanto quella tragedia mineraria ma vi furono tanti eventi simili. Infatti 
leggendo alcuni articoli ho constatato che, sempre nel1907, nello stesso mese 
di dicembre, esattamente il19 si verificò un'altra esplosione di grisou in una 
diversa miniera, in Pensylvania, provocando la morte di 250 minatori. 

A noi, a quelli della mia generazione certamente sono rimaste impresse 
le tragedie più recenti, quelle che abbiamo vissuto nel dopoguerra. I nostri 
compatrioti emigravano non solo in Australia, ma anche in Europa, nel Bel
gio, ad esempio, dove avvenne la tragedia alla miniera di Marcinelle. E in una 
mia visita in Belgio sono andato personalmente proprio a Marcinelle, insieme 
al Re del Belgio, a rendere onore alle vittime di quella tragedia che, appunto, 
si verificò in tempi relativamente recenti, mezzo secolo fa. 

Avete fatto bene a organizzare queste cerimonie perché, come sostengo 
sempre, è doveroso per noi rendere onore e ricordare coloro che sono caduti, 
ma è importante soprattutto tenere vivo il ricordo e la memoria di queste vi
cende, dalle quali dobbiamo trarre la forza e il coraggio per proseguire nel 
nostro compito, nelle nostre responsabilità, per far sì che si possa avere un'I
talia sempre migliore. 

Credetemi, per me è una enorme soddisfazione morale avere constatato 
che in seguito all'attentato in Nassiriya, in queste giornate vi sia stata una rea
zione così profonda, così sentita, così unitaria da parte del popolo italiano. 

Non avevo dubbi mercoledì mattina quando mi ha raggiunto, mentre 
stavo per partire per New York, la tremenda notizia. Rilasciai subito una di
chiarazione nella quale sottolineavo che mi recavo negli Stati Uniti, sapendo 
di rappresentare un Paese unito e forte. 

Ed è con questi sentimenti, quindi, che vi ringrazio, ed è con questo spi
rito che il mio ricordo e anche la mia forza si nutre anche delle radici della vi
cenda tragica di Monongah. 

La mattina del 16 novembre il Presidente Ciampi compiva una visita a 
Ground Zero dove deponeva una corona di alloro in ricordo delle vittime de
gli attentati dell'll settembre 2001. Successivamente, pronunciava il seguente 
intervento. 

Nel venire qui, si resta senza parole e torna alla mente quel drammatico 
11 settembre che, certo, non dimenticherò mai. 

Ricordo infatti che rientrai nel mio appartamento al Quirinale, dopo una 
colazione di lavoro intorno alle 15,00, ora italiana e trovai mia moglie impie
trita di fronte alla televisione. 

Mi misi a guardare e, all'inizio, credevo che quel che vedevo fosse un 
film di fantascienza, perché il primo aereo aveva già colpito una delle due 
Torri e si vedeva che era in fiamme. E mentre stavo lì a guardare è arrivato il 
secondo aereo che trafisse la seconda Torre. 

Allora capii che era una cosa vera. 
Sopravvenne in me un sentimento di sgomento, di orrore. 
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Poco dopo decisi di scendere in ufficio. Preparai con i miei collaboratori 
in tutta fretta un messaggio al Presidente Bush. 

Era già pronto verso le 15,30 e gli fu immediatamente inviato. Era un 
messaggio di solidarietà, di commozione e al tempo stesso di determinazione 
di combattere insieme quello che era chiaramente un atto orrendo di terrori
smo contro tutta la civiltà, contro tutto il mondo civile. 

Poi, ricordo che avevo per le 16,00 in programma un'udienza. Non la 
disdissi perché era un'udienza nella quale ricevevo i parenti delle vittime del
la strage nazista di Marzabotto. 

Andai a quell'incontro poco dopo le 16,00 e dopo che mi erano arrivate 
le notizie dell'altro aereo che aveva colpito il Pentagono e dell'altro ancora 
che si era abbattuto in Pennsylvania. 

Aprii quell'incontro con i parenti delle vittime di Marzabotto con queste pa
role: «Siamo qui per ricordare una barbara strage nazista contro una popolazione inerme; 
in queste stesse ore si sta perpetrando a New York e a Washington un'altra orribile strage». 

Convocai immediatamente l'incaricato d'Affari americano a Roma, Wil
liam Pope: l'Ambasciata in quel periodo era vacante. Egli è qui con noi e certo 
ricorda bene quel colloquio. 

Gli confermai i sentimenti di amicizia e di vicinanza agli Stati Uniti d'A
merica del popolo italiano e gli espressi la determinazione di impegnarci a 
fondo nella lotta contro il terrorismo. 

Questo avvenne verso le 17,30. Più tardi andai alla televisione italiana e 
mi rivolsi al popolo italiano con un messaggio e pronunciai queste parole: 
«L'Italia è in lutto, i popoli liberi devono essere uniti e compatti nella risposta a que
sto atto di guerra contro il mondo civile». 

Questo è il mio ricordo indelebile di quel drammatico, di quel tragico 11 
settembre. 

Infine, nel pomeriggio del16 novembre il Presidente della Repubblica si 
recava alla sede delle Nazioni Unite per incontrarsi con il Segretario Generale 
Kofi Annan e il giorno successivo il Presidente Ciampi faceva rientro in Italia. 

Incontro del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, 
con l'inviato speciale del Presidente George W. Bush 

per la questione del debito dell'Iraq 
(Roma, 17 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, ha incontrato a Palaz
zo Chigi il17 dicembre l'ex Segretario di Stato, James Baker, inviato speciale 
del Presidente George W. Bush per la questione del debito dell'Iraq. 

L'inviato americano era impegnato in una missione in Europa nel corso 
della quale si era incontrato a Parigi con il Presidente della Repubblica france
se Jacques Chirac ed a Berlino con il Cancelliere tedesco Gerhard Schroeder. 

Dopo Roma, le tappe successive sarebbero state Londra e Mosca. Al ter
mine dell'incontro tra il Presidente Berlusconi e l'ex Segretario di Stato Baker, 
la Presidenza del Consiglio ha diramato il seguente comunicato. 
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Il Presidente del Consiglio ha ricevuto a Palazzo Chigi l'inviato perso
nale del Presidente Bush per il debito iracheno, James Baker. 

Nel cordiale colloquio è emersa una convergenza di vedute tra il Presi
dente Bush e il Presidente Berlusconi sulla necessità di una sostanziale ridu
zione del debito estero iracheno nell'ambito del Club di Parigi nel2004. 

ll Presidente Berlusconi ha concordato con Baker sull'opportunità di un 
accordo con gli altri paesi creditori per ridurre l'onere causato da un regime 
dittatoriale che ha ridotto alla povertà l'Iraq. 

La riduzione del debito sarà determinante sia per il rilancio economico 
dell'Iraq sia per la sicurezza del paese che per la costruzione di istituzioni so
vrane e democratiche. 

Baker ha manifestato il forte apprezzamento del Presidente Bush per l'im
pegno del nostro paese teso ad assicurare al popolo iracheno un futuro di libertà. 

Il Presidente Berlusconi ha rilevato che le risorse umane e finanziarie 
messe a disposizione dall'Italia anche con la partecipazione alla Conferenza 
dei Donatori dell'ottobre scorso sono l'espressione di un impegno nello svi
luppo di un Iraq democratico, libero e prospero dopo decenni di dittatura e di 
violazioni dei diritti umani. 

SVIZZERA 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Ciampi 
(14-15 maggio) 

Il Presidente della Repubblica Ciampi ha effettuato il14 ed ill5 maggio 
una visita di Stato nella Confederazione Elvetica. 

Giunto a Berna il14 maggio, il Presidente Ciampi dopo la cerimonia uffi
ciale di benvenuto, è stato salutato dal Presidente della Confederazione Elveti
ca, Couchepin, con il quale si è intrattenuto in colloquio nel primo pomeriggio. 

Subito dopo, i due Presidenti hanno tenuto, a Bernerhof, una conferenza 
stampa congiunta. La Presidenza della Repubblica ha diramato al riguardo il 
seguente comunicato, relativo alla dichiarazione rilasciata dal Presidente 
Ciampi alla stampa. 

<<Come sempre quando vengo in Svizzera ho avvertito, anche in questa 
circostanza, il calore e l'amicizia dei rapporti tra i nostri due Paesi. 

L'Italia e la Svizzera sono vicine non solo geograficamente, ma anche 
perché condividono un orizzonte di valori storici e culturali ed una vitale co
munanza linguistica. 

Questa mia visita si svolge nel vivo ricordo del mio incontro al Quirina
le con il Presidente Couchepin, nel febbraio 2000 alla vigilia di un importante 
referendum per la approvazione degli accordi con l'Unione Europea ed anche 
dei miei precedenti soggiorni, sempre come Presidente della Repubblica, a 
Davos, Berna e Losanna. 
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Abbiamo parlato di Europa, di Nazioni Unite, del rinnovato impegno 
nella lotta contro il terrorismo che proprio in queste ultime ore ha recato nuo
vi lutti e distruzione. 

L'imminente semestre italiano di Presidenza coincide con una svolta per 
l'Unione, in funzione della realizzazione di compiti di vitale importanza per 
l'unificazione europea: l'adozione di una Costituzione che farà dell'Unione 
un soggetto di diritto con pienezza di poteri; il completamento dell'allarga
mento; il consolidamento, su basi paritarie, del rapporto transatlantico. 

Le finalità che perseguiamo possono riassumersi in un unico obiettivo: 
rafforzare l'Europa e la sua autorevolezza sulla scena mondiale. 

Questo obiettivo costituirà per tutti i Paesi membri il banco di prova del 
loro spirito europeo e della loro capacità di anteporre l'interesse comune, del 
resto sempre più evidente, ai particolarismi. 

A tale finalità intendo continuare a dedicare il mio impegno e le mie 
energie durante il Semestre. 

Il modello di civile coesistenza che il vostro Paese ha offerto storicamen
te all'integrazione si sta ora compiendo nell'Unione Europea. 

All'Unione la Svizzera si sta progressivamente avvicinando, come è dimostra
to dalla crescente armonizzazione della Confederazione alle regole comunitarie. 

Anche la crescente presenza dell'euro nella composizione delle riserve 
federali costituisce ulteriore prova della fiducia della Confederazione nell'U
nione Europea. 

La collaborazione fra Svizzera e Italia è eccellente: ne troviamo confer
ma nello spirito di amicizia e buona volontà con cui vengono risolti quotidia
namente i tanti problemi che il vicinato comporta. 

Oggi l'integrazione europea pone Italia e Svizzera di fronte a due nuove 
sfide: 

- far convivere lo sviluppo degli scambi, e la libera circolazione delle 
merci con la tutela dell'ambiente; 

-salvaguardare, nell'ambito di un grande sforzo di integrazione, l'iden
tità di ognuno. 

I nostri due Paesi hanno in comune un tratto che ci ha unito e che conti
nuerà ad essere il cemento più vigoroso della nostra collaborazione: entrambi 
abbiamo sopperito alla scarsezza delle risorse, alla carenza di grandi spazi 
geografici con la volontà e l'ingegno. 

Ed i risultati si vedono in tutti i campi, anche in quello sportivo. Con 
questo spirito ho fatto al Presidente Couchepin le congratulazioni per la vitto
ria svizzera alla America's Cup, nelle acque della Nuova Zelanda. Nato in 
una città di mare, sento profondamente la suggestione di una tale impresa. 

Ringrazio il Presidente Couchepin per le espressioni di stima e di ammi
razione rivolte alla comunità italiana in Svizzera. 

Gli italiani continueranno a dare un contributo importante al rafforza
mento dei legami fra i nostri Paesi>>. 

Nel tardo pomeriggio il Presidente Ciampi si è poi recato presso la Resi
denza dell'Ambasciatore d'Italia, dove ha incontrato i rappresentanti delle 
collettività italiana e ha pronunciato il seguente discorso. 
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<<Cari Connazionali, 

sono molto lieto di trovarmi oggi tra di Voi. Rappresentate m1a delle col
lettività italiane all'estero più importanti e significative per la molteplicità di 
attività e d'esperienze che contraddistingue la vostra presenza in questo Paese. 

In Parlamento dopo la mia elezione a Presidente della Repubblica, dissi 
che gli Italiani all'estero sono parte integrante della Nazione. Un aspetto mol
to gratificante delle mie funzioni come Presidente della Repubblica è stato 
proprio quello di amplificare questo messaggio ovunque io mi sia recato: in 
Europa, in America Latina, in Africa. Negli incontri con i miei compatrioti, vi
cini o lontani, ritrovo sempre i caratteri solidi e duraturi della nostra gente: la 
tenacia, la laboriosità, la creatività, la modestia; ritrovo il senso dell'unità fa
migliare; ritrovo quella solidarietà e tolleranza che sono essenziali non solo 
nella vita di una famiglia e di una comunità ma anche nel funzionamento del
la Comunità Internazionale. 

La collettività italiana in Svizzera è tuttora la più consistente presenza 
straniera nel Paese. Le sue origini non sono dissimili da quelle di altre colletti
vità italiane sparse in tutto il mondo: dalla metà dell'800 fino agli inizi degli 
anni '60 gli italiani hanno cercato in Svizzera lavoro, dignità, speranza; spesso 
hanno accettato molti sacrifici. Oggi queste comunità possono guardare con 
serenità al proprio futuro. 

Decenni di operosità, dignità, serietà, non passano invano: i sacrifici dei 
vostri nonni e dei vostri genitori hanno germogliato e sono stati ricompensati. 
Ne sono indici non tanto il benessere che avete raggiunto quanto, e ancor più, 
il rispetto e la stima che vi siete guadagnati. La vostra presenza cosi radicata 
nella società svizzera assolve una preziosa funzione di ponte, culturale e so
ciale, fra la Confederazione e l'Unione Europea; favorisce il consolidamento 
di una comune appartenenza e coscienza europea. 

TI Presidente della Confederazione mi ha parlato con apprezzamento del 
contributo dato dagli Italiani allo sviluppo ed alla prosperità della Svizzera. 
Voglio ricordare che, quando nel settembre del 2000 l'elettorato svizzero re
spinse, con oltre il 63% dei suffragi, l'iniziativa referendaria per ridurre la po
polazione straniera residente nel Paese, tale risultato fu reso possibile anche 
grazie alla feconda integrazione ed al costruttivo esempio della collettività 
italiana. 

Il nostro incontro si tiene alla vigilia di un evento importante per tutti 
gli italiani: con le votazioni per il referendum del15 giugno, per la prima vol
ta, gli italiani all'estero parteciperanno concretamente alla vita politica del 
Paese. È il punto di arrivo di un lungo e complesso iter che ha portato al rico
noscimento degli italiani all'estero quale parte attiva del Paese, a tutti i livelli. 
Sono lieto che l'esercizio del voto per gli italiani all'estero sia diventato final
mente realtà. 

Il legame fra gli italiani in Svizzera e l'Italia si è mantenuto vivo non so
lo attraverso il richiamo esercitato dalla cultura e dall'identità italiane ma an
che nell'ambito di una comunanza linguistica. Questa comunanza arricchisce 
la collaborazione tra i nostri due Paesi. È nostro dovere, oggi, incoraggiare 
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anche fra i più giovani, che a volte conoscono poco il paese d'origine, la sal
dezza di questo vincolo. La diffusione della lingua italiana svolge un ruolo 
centrale in questo rapporto. In Italia la nostra lingua è stata strumento di co
esione nazionale ancor prima che si formasse lo Stato. È veicolo di civiltà, di 
cultura, apre la porta ad un patrimonio di sapere inestimabile. Si è affermata 
negli scambi, nelle scienze, nei rapporti tra popoli. 

Mi rivolgo soprattutto ai giovani: siate fieri delle Vostre origini, mante
nete salda la Vostra identità, adoperatevi per il consolidamento dei legami 
con il Paese che vi ospita. In questo modo darete un apporto unico alla co
struzione di una società autenticamente europea, fondata sulla libertà e sulla 
tutela delle diversità culturali. 

Abbiate fiducia nell'Italia. Le qualità che hanno dato dignità all'emigra
zione italiana sono profondamente radicate nel nostro popolo; non saremmo 
oggi un membro autorevole della Comunità Internazionale se non avessimo sa
puto, in tutte le più significative tappe della nostra vita pubblica, far prevalere 
la voce dell'equilibrio, della saggezza: in altre parole, la forza antica di cui ci 
parlava Giacomo Leopardi. Queste doti sono rimaste il tratto fondamentale, dal 
Medio Evo ad oggi, dello spirito italiano, hanno fatto crescere l'Italia ed hanno 
costituito il prezioso apporto italiano alla maturazione dello spirito europeo. 

Grazie ancora, cari connazionali, per avere trasformato l'emigrazione in 
un fattore di progresso e di sviluppo>>. 

A conclusione del suo primo giorno di visita a Berna infine, il Presidente 
Ciampi ha preso parte al pranzo ufficiale offerto in suo onore dal Presidente 
Couchepin ed in tale occasione ha pronunciato il seguente brindisi. 

«Signor Presidente della Confederazione, 
Signore e Signori Consiglieri Federali, 
Signor Presidente del Consiglio degli Stati, 
Signore e Signori, 

desidero esprimere a Lei ed alla Signora Couchepin il mio vivo apprez
zamento per la calorosa accoglienza riservata a me ed a mia moglie. 

Conosco da molti anni, per ripetute frequentazioni, il vostro Paese: esso 
evoca in Italia amicizia, collaborazione, sentimenti di comunanza. Come Pre
sidente della Repubblica sono stato a Davos, Berna ed a Losanna in un me
morabile incontro alla Fondazione Jean Monnet pour l'Europe. 

Ho accolto con piacere l'invito rivoltomi dal Consiglio Federale a com
piere una visita di Stato nella Confederazione. 

Credo nei rapporti di ottimo vicinato e sono convinto che Svizzera ed 
Italia possano mettere a profitto, nel rafforzamento di tali loro rapporti, uno 
straordinario patrimonio d'esperienze e di risultati comuni ed articolare ulte
riormente vivaci legami economici, culturali, accademici. 

L'Europa e la presente situazione internazionale sono stati al centro dei 
nostri colloqui. 

L'adesione della Confederazione alle Nazioni Unite è il culmine di un 
lungo percorso di sostegno alle Organizzazioni internazionali. 
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Attraverso l'esperienza maturata negli anni trascorsi in ambito economico-fi
nanziario, politico e istituzionale ho maturato il convincimento che il rafforzamento 
delle Nazioni Unite corrisponde ad un interesse generale e ad aspettative diffuse. 

La fiducia di tanta parte della comunità internazionale nel diritto e in 
norme di comportamento condivise scaturisce dalla convinzione che, alla hm
ga, le regole aiutano tutti. 

Quindi anche le grandi sfide planetarie - dalla diffusione delle armi di 
distruzione di massa al terrorismo, dalle minacce all'ambiente al divario 
Nord-Sud- possono essere affrontate efficacemente solo sulla base di una rea
le solidarietà fra gli Stati. 

La Convenzione Europea sta ultimando la redazione di un Trattato Co
stituzionale. 

La mèta di una Costituzione Europea, che sembrava utopistica pochi anni fa 
e problematica ancora alcuni mesi orsono, è oggi a portata di mano: dimostra che 
l'Europa sa definire i propri interessi e che è capace di costruire il proprio futuro. 

Questo traguardo impegna ogni Paese dell'Unione al massimo di co
erenza e responsabilità nel completamento di un'opera da cui dipende il fun
zionamento stesso dell'Europa allargata. 

Sarà questo l'obiettivo prioritario dell'imminente Semestre italiano di 
Presidenza, al cui successo sono certo che contribuiremo in virtù dei nostri ra
dica ti sentimenti europeisti. 

La Confederazione elvetica condivide i principali valori che costituisco
no il fondamento dell'Unione Europea. 

I ricorrenti dibattiti in Svizzera sul futuro dell'Unione Europea e la cre
scente sintonizzazione con le regole comunitarie sono significative dell'avvicina
mento della Confederazione Elvetica all'Unione. il pragmatismo e la gradualità 
con cui la Svizzera persegue quest'obiettivo sono un segno di saggezza: l'impor
tante non è tanto se un giorno la Svizzera sarà membro dell'Unione Europea, 
quanto che sin da ora si allarghi l'ambito dei settori e degli interessi comuni. 

L'integrazione europea dimostra non soltanto che l'identità di ognuno è 
compatibile con una visione ambiziosa dell'Europa, ma che è proprio l'Unio
ne ad offrire, in un quadro mondiale, la migliore garanzia della tutela delle 
culture e delle specificità nazionali. 

Tra l'Unione e la Svizzera esiste una reale interdipendenza. 
Il mercato unico, l'unione economica e monetaria accentuano i legami 

esistenti nei trasporti, nella circolazione dei beni e delle persone, nella finanza. 
Il successo dell'integrazione europea, sul piano politico e in una pro

spettiva economica e finanziaria, è nell'interesse della stessa Svizzera. Un'Eu
ropa senza istituzioni autorevoli, penalizzata da un basso tasso di crescita, 
avrebbe difficoltà ad affermare la propria autorevolezza nel mondo. 

Signor Presidente, 

come testimonia l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica fir
mato oggi dai Ministri degli Affari Esteri dei nostri due Paesi, le relazioni bi
laterali progrediscono con reciproca soddisfazione e con solidale amicizia. 
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In tale spirito occorre continuare a dialogare per lo scioglimento di ogni 
nodo residuo. I transiti alpini sono, per entrambi i nostri Paesi, strumento es
senziale di accesso al mercato unico europeo. 

La linguao italiana, idioma ufficiale della Confederazione, è un potente 
veicolo di scambi culturali e strumento perché una comunità di cultura italia
na, orgogliosa di essere componente istituzionale della Confederazione Sviz
zera, si senta saldamente ancorata all'Europa. 

I numerosi cittadini italiani residenti nella Confederazione si sono gua
dagnati sul campo e nel corso degli anni il rispetto del Paese ospitante. Con la 
loro laboriosità e generosità danno un contributo importante al rafforzamento 
dei legami fra i nostri due Paesi. 

Signor Presidente, 

con questi sentimenti levo il calice al Suo benessere personale, a quello 
della Signora Couchepin, alla prosperità del popolo svizzero, all'amicizia dei 
nostri due popoli, al futuro dell'Europa>>. 

Nella mattinata del 15 maggio, il Presidente Ciampi si è recato a Lugano 
dove, presso la sede dell'Università della Svizzera Italiana, ha incontrato il Presi
dente dell'Università e il Segretario Generale dell'USI, ed è poi intervenuto sul te
ma «Le Nazioni Unite e l'Unione Europea di fronte alle sfide del XXI secolo>> con 
il seguente discorso, successivamente diffuso dalla Presidenza della Repubblica. 

<<Signor Presidente della Confederazione, 
Signor Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica e Canton Ticino, 
Signore e Signori Consiglieri di Stato, 
Signor Presidente dell'Università, 
Cari studenti, 
Signore e Signori, 

Incontro sempre volentieri i giovani: il vigore dei vostri ideali, l'autenti
cità della vostra solidarietà, la fiducia nei valori etici sono essenziali per sti
molare fra gli Stati un consenso su obiettivi condivisi ed accelerare l'integra
zione europea. 

Il secolo scorso ha conosciuto, specie in Europa, il passaggio dall'era 
delle guerre a quella della cooperazione. 

Due generazioni sono cresciute in uno spirito europeo e internazionale 
ed in una prosperità serena senza precedenti. 

Consapevoli dei benefici acquisiti sulla via dell'integrazione europea e 
delle ulteriori prospettive di riunificazione del nostro continente aperte dalla 
storica svolta dell'89, i giovani potranno essere la forza motrice per la propa
gazione ed il rafforzamento dei frutti della pace in Europa. 

Il XXI secolo ha inizio, purtroppo, con crisi che rischiano di indebolire 
meccanismi che hanno tracciato nei decenni scorsi una linea, espressa dalla 
presenza delle Nazioni Unite, di progresso per la comunità internazionale e 
per la dignità della persona umana. 
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Le minacce globali del terrorismo, della proliferazione di armi di distru
zione di massa ed i rischi ecologici richiedono una visione e una risposta col
lettive. 

Nessuno Stato o raggruppamento di Stati può trovare, isolatamente, ri
sposte efficaci a queste sfide. 

La crisi irachena ha confermato, al tempo stesso, che le Nazioni Unite 
hanno bisogno di nuovi strumenti operativi, resi necessari dai cambiamenti 
della realtà tecnologica, economica e politica del mondo. 

Quanto al nostro Continente, un'Europa divisa rischia di non affermare, 
nella giusta misura, i suoi valori nella grande politica internazionale. 

Nell'Iraq, liberato da un regime oppressivo, si gioca una partita decisi
va: per l'intera regione del Medio Oriente e del Golfo; per la composizione 
del drammatico conflitto fra israeliani e palestinesi; per i rapporti dell'Occi
dente col mondo arabo. Ne va della capacità dell'Europa e degli Stati Uniti di 
continuare a lavorare insieme, combinando la forza e la capacità d'iniziativa 
dell'America con l'esperienza e la sensibilità istituzionale europea. 

L'Occidente non ha cessato di esistere. Nel ristabilire la salute del siste
ma internazionale, esso può svolgere un ruolo di primo piano. 

In primo luogo ha la responsabilità d'averlo creato. 
Ce lo ricordano il ruolo determinante svolto dagli Stati Uniti nell' appro

vazione della Carta di San Francisco; la funzione dell'Europa nel porre la re
golamentazione del diritto quale parametro determinante delle relazioni fra 
gli Stati; la stessa presenza in quella Carta di valori e regole connaturati alla 
comune civiltà occidentale. 

L'Unione Europea costituisce un modello avanzato e senza precedenti 
dell'aspirazione a superare, nei rapporti fra gli Stati, la visione ristretta delle 
alleanze. 

L'Unione Europea ha scelto un percorso che ha portato, per la prima 
volta dopo il crollo dell'Impero romano, all'eliminazione della guerra in un 
ambito continentale che è diventato una grande zona di libertà, sicurezza, be
nessere. 

Questa capacità di superare la logica dei rapporti di forza è la risposta 
alle gravi violazioni del diritto nel nostro continente, che al diritto ha dato i 
natali, ed alla tragedia del secondo conflitto mondiale, storia lontana per voi 
ma vita vissuta per la mia generazione. 

Fa bene quindi l'Europa a dare dignità politica a valori e regole, consi
derandole un aspetto dinamico della propria identità. 

L'indebolimento del diritto internazionale, come l'Europa ha imparato a 
proprie spese, è una disfatta politica per tutti, in qualsiasi modo esso avvenga. 

A partire dalla fondazione della CECA, il principio guida della limita
zione delle sovranità nazionali a favore di istituzioni comuni, titolari di poteri 
di sovranità condivisa, ha ispirato tutti i successivi sviluppi dell'integrazione 
europea. 

il rifiuto dei conflitti che insanguinarono l'Europa dal1870 al1945, l'af
fermazione del principio della condivisione delle risorse hanno gradualmente 
avviato politiche comuni, identificato interessi europei, trasformato il deside-
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rio di pace in un sistema istituzionale preordinato alla creazione graduale di 
un governo comune europeo. 

Dall'inizio degli anni '70, il passaggio verso assetti duraturi si è accelerato. 
Nel respingere la suggestione mercantilista dell'EFTA, che avrebbe cir

coscritto la Comunità Europea ad una zona di libero scambio, i governanti ed 
i popoli europei hanno affermato l'importanza di un'integrazione che man
tenga l'essenza dell'impostazione originale. 

Ne hanno tratto motivazione al superamento di dubbi ed ostacoli. 
L'integrazione europea è progredita anche al ritmo delle esigenze scatu

rite dai momenti di crisi. 
La Conferenza di Messina del1955 ed i Trattati di Roma del1957 nasco

no dall'esperienza della Comunità Europea di Difesa; il Trattato di Maastricht 
del1992 prende forma dalle condizioni di imprevedibile fluidità dei rapporti 
fra le valute e giunge a conclusione sotto la spinta del crollo del muro di Ber
lino; la Convenzione Europea è la risposta all'incompiutezza della Conferen
za Intergovernativa di Nizza del2000. 

Quelle crisi non scaturivano da inconciliabili contrapposizioni di inte
ressi: non hanno quindi lasciato rancori. 

L'interesse nazionale è stato misurato nell'ottica dei vantaggi di lungo 
periodo dell'integrazione europea: in questo spirito sono stati accettati gli ob
blighi connessi. 

Ogni Trattato ha costituito una piattaforma da cui compiere ulteriori 
avanzamenti verso l'obiettivo costante del rafforzamento dell'Europa. Ogni 
passo avanti ne ha reso necessari altri. 

La capacità dimostrata dall'Europa di tener ferma la rotta su mete chia
ramente individuate, di prevedere i meccanismi necessari alla loro realizza
zione, di non arretrare di fronte agli ostacoli, costituisce un esempio prezioso 
di disciplina multilaterale nel più ampio quadro delle relazioni internazionali. 

Lo conferma oggi la Convenzione Europea che, portatrice di una valen
za politica inimmaginabile ancora alcuni mesi orsono, opera quale vera As
semblea Costituente per dare all'Europa un quadro istituzionale unico. 

Il progetto di Trattato Costituzionale mirante ad attribuire all'Unione 
Europea pienezza di poteri e capacità d'iniziativa attraverso il conferimento 
della personalità giuridica, accantona la disputa sulla prevalenza del metodo 
intergovernativo rispetto a quello comunitario. 

In alcuni casi, l'obiettivo comune verrà raggiunto attraverso un impulso 
prevalentemente governativo; in altri, mediante i meccanismi della sovrana
zionalità. 

È una combinazione già esistente e funzionante nella attuale realtà del
l'Unione Europea. 

Presupposto per la creazione e l'attivazione di tali meccanismi resta, tutta
via, la volontà degli Stati di agire insieme in funzione di una armonizzazione dei 
distinti punti di vista e di una composizione delle divergenze interne all'Unione. 
La Costituzione rende possibile per l'Europa l'esercizio di quelle responsabilità 
verso il mondo che le chiedono i suoi cittadini. Ma quelle responsabilità dovran
no essere concretamente messe in atto dalla volontà congiunta degli Stati. 
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Sarà essenziale, a partire dal Consiglio Europeo di Salonicco, mantenere, 
senza alcuna soluzione di continuità, l'impulso impresso dalla Convenzione. 

La successiva Conferenza Intergovernativa deve poter infatti completare 
con rapidità la riforma istituzionale e trasformare la volontà d'iniziativa dell'Eu
ropa in capacità d'azione prima delle prossime elezioni al Parlamento Europeo. 

Questo dev'essere l'impegno, in primo luogo della Presidenza italiana, 
nel secondo semestre di quest'anno. 

In questa fase conclusiva, la Convenzione va esprimendo una visione 
comune fondata sulla volontà di consolidare la soggettività politica dell'Unio
ne Europea e sul raccordo con i principi delle Nazioni Unite espliciti nel pro
getto di Trattato. 

Questa condivisione di valori e principi fra Europa e Nazioni Unite rap
presenta il fondamento di ogni azione comune. 

La concezione che ispira la Carta di San Francisco, adottata e portata 
avanti innovativamente dai Padri Fondatori e da due successive generazioni 
di europei, sorregge le Nazioni Unite nel suo operato per il mantenimento 
della pace e della sicurezza; per lo sviluppo della comunità internazionale; 
per la promozione di una migliore condizione umana. 

Sarebbe una stridente contraddizione se una visione della realtà interna
zionale, sorta in un mondo che conosceva appena il concetto d'interdipen
denza, dovesse bloccarsi in un mondo di reciproche, crescenti interdipenden
ze economiche, politiche e culturali. 

Senza l'ONU, l'Europa sarebbe oggi meno avanzata; di converso, con 
l'integrazione europea, l'ONU acquisisce un interlocutore solido e propositivo. 

La fiducia nei valori della Carta di San Francisco anima anche l'azione 
delle Agenzie specializzate, molte delle quali operano proprio in Svizzera. 

Esse assolvono compiti fondamentali; toccano da vicino l'esistenza di 
centinaia di milioni di persone; agiscono, con entusiasmo ed abnegazione, 
con molteplici ramificazioni in tutti i Paesi del mondo. 

Il ruolo dell'OMS nel diffondere la cultura dell'igiene e della prevenzio
ne, ruolo fortemente di attualità in questi giorni nell'opera di contenimento 
della SARS, è un successo per le Nazioni Unite. 

Come le Nazioni Unite, anche l'Unione Europea è fonte di ispirazione. 
Essa è stata presa a modello in varie parti del mondo: suscita speranze in aree 
dominate dai conflitti, in Africa ed in America Latina. 

Dall'esempio europeo sono scaturiti processi integrativi importanti che 
valorizzano la volontà di risolvere insieme i problemi, rifiutano la frammen
tazione, privilegiano il metodo multilaterale. 

Le due sponde dell'Atlantico sono unite da oltre mezzo secolo di storia 
comune e di pericoli superati insieme. 

L'Europa è grata agli Stati Uniti per il ruolo da essi avuto nella liberazio
ne dai totalitarismi e per l'opera congiuntamente svolta nella creazione e nel 
consolidamento del sistema multilaterale facente capo alle Nazioni Unite. 

Con ancor più solida convinzione, oggi alla luce degli incerti scenari del 
XXI secolo, riaffermiamo che il rapporto transatlantico -non lo diciamo per la 
prima volta - è una scelta di civiltà; poggia sulla condivisione di valori essen-
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ziali e su interessi economici complementari; è alimentato dal convergente 
impegno al superamento del divario Nord-Sud; è sorretto dalla difesa colletti
va di cui l'Alleanza Atlantica rimane il perno. 

La democrazia americana e quella europea rimangono profondamente 
unite nei valori e non possono operare in reciproco isolamento, tanto meno in 
contrapposizione. 

Le diffuse aspettative che l'Unione Europea suscita nella comunità in
ternazionale, prefigurano il ruolo che essa, forte di una compiuta identità, po
trà svolgere anche nel dialogo transatlantico. 

Gli Stati Uniti si trovano già da diversi anni di fronte ad una duplice 
realtà: una pluralità di stati amici e le istituzioni europee con le quali essi ne
goziano una serie di temi, dal commercio internazionale alla concorrenza. 

Questa è una realtà importante ma incompleta. 
Fra non molto tempo opererà anche un soggetto europeo compiuto, de

stinato a diventare in misura crescente il riferimento principale delle relazioni 
transatlantiche. 

Con il sostegno di questi nuovi ordini istituzionali, Stati Uniti ed Europa an
cor meglio potranno collaborare con reciproca fiducia, rispetto ed eguale dignità. 

Signor Presidente della Confederazione, 

Sono lieto di aver parlato in un paese che conosce bene i travagli e l'e
sperienza dell'Europa. 

In oltre cinque secoli, la Svizzera ha sviluppato una forte identità naziona
le, una inconfondibile vocazione unitaria nella diversità delle componenti che 
diedero vita alla Confederazione, un'ammirevole capacità di accomunare mino
ranze e realtà locali profondamente distinte, nel rispetto per le diversità e per il 
contributo che ciascuna comunità dà al bene comune, all'interesse del Paese. 

Per l'Europa che stiamo costruendo, il modello elvetico è motivo di ispi
razione. 

La via che abbiamo intrapreso, incoraggiati da questa ispirazione, con
duce ad un ineludibile rafforzamento dell'Unione. La stessa motrice non può 
trainare, indifferentemente, 6, 15, 25 vagoni. Se non si potenzia la motrice, se 
non si ammoderna la linea ferroviaria, l'intero convoglio rischia di fermarsi in 
aperta campagna, con grave danno per tutti i passeggeri. 

Le differenze, culturali e linguistiche, fra le nazioni del continente e gli osta
coli che incontriamo, e incontreremo, sul cammino dell'integrazione europea non 
sono inferiori a quelli affrontati e felicemente sormontati dai Cantoni elvetici. 

Come gli antichi cittadini della Confederazione, così i cittadini europei 
di oggi hanno compiuto irrevocabilmente la scelta dell'integrazione. 

A voi giovani di tutta Europa il compito di far avanzare, creando e fa
cendo operare sempre più moderne istituzioni, questi ideali di pace, di rispet
to della dignità della persona umana, di libertà». 

Dopo la firma del Libro d'onore della città di Lugano e la cerimonia uf
ficiale di commiato, il Presidente Ciampi è ripartito per l'Italia. 

(Comunicati della Presidenza della Repubblica) 
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TURCHIA 

Visita del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi 
(Ankara, 12 maggio) 

ll Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi il12 maggio ha effettuato una vi
sita ufficiale in Turchia, dove ha incontrato il Premier turco Recep Tayyip Erdogan. 

Argomento dei colloqui - secondo fonti diplomatiche delle due parti -
sono stati le relazioni bilaterali politiche ed economiche italo-turche e le mag
giori questioni internazionali, tra cui la transizione democratica in Iraq, il pro
cesso di pace in Medio Oriente, la questione cipriota nei suoi riflessi europei e 
le prospettive di adesione della Turchia nell'Unione Europea. 

In precedenza l' on. Berlusconi ha reso omaggio al Mausoleo di Ataturk 
dove ha firmato il libro dei visitatori. 

Al termine del colloquio con il Premier Erdogan, i due Premiers hanno 
tenuto una conferenza stampa congiunta. Successivamente l'on. Berlusconi è 
stato ricevuto dal Capo dello Stato, Ahmet Necdet Sezer, ed in seguito ha in
contrato il Presidente dell'Assemblea Nazionale Bulent Arinc. (ANSA) 

In serata il Presidente Berlusconi ed il Premier turco hanno partecipato 
ad un pranzo offerto in loro onore dal Consiglio per le Relazioni Tematiche 
Internazionali. 

Subito dopo il rientro in Italia del Presidente Berlusconi, la Presidenza 
del Consiglio ha diramato il seguente comunicato. 

«La visita in Turchia è stata molto produttiva ed è servita anche a rime
diare ai disastri e ai danni provocati dai precedenti Governi». Così il Presi
dente del Consiglio ha commentato gli incontri avuti con il Capo del Governo 
di Ankara, Erdogan. Oltre al lavoro politico-diplomatico, Berlusconi ha sotto
lineato soprattutto la fusione tra la società italo-turca Aria (di cui Tim è azio
nista al49%) e la società pubblica di telefonia mobile Aycell. <<Una nostra im
presa - ha dichiarato Berlusconi - ha, così, avuto vantaggi grazie anche al no
stro intervento. Un lavoro che è servito anche a non far disperdere capitale 
italiano già investito in quella Nazione>>. 

UCRAINA 

Vertice bilaterale Halia-Ucraina 
(Yalta, 8 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è giunto 1'8 ottobre a Yalta 
per il Vertice bilaterale italo-ucraino. Della delegazione italiana che lo accom
pagnava, facevano parte anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consi
glio, Paolo Bonaiuti, e il Sottosegretario agli Affari Esteri, Roberto Antoniane. 
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Il Vertice italo-ucraino è iniziato con un incontro tra il Presidente Berlu
sconi ed il Presidente Kuchma, protrattosi per più di tre ore, durante il quale 
è emersa piena sintonia riguardo alle tematiche trattate. 

<<La volontà dell'Ucraina di entrare nella UE è stata sempre supportata 
dall'Italia - ha affermato il Presidente del Consiglio Berlusconi - e farò di tutto 
affinché il percorso per diventare membro europeo sia facilitato». Il Presiden
te ucraino, Leonid Kuchma, ha presentato il Premier italiano ai giornalisti co
me <<un grande amico che è sempre rimasto con noi, sia nei tempi buoni che 
in quelli meno buoni>>. 

I due Presidenti al termine del Vertice hanno poi annunciato che Italia e 
Ucraina hanno raggiunto una serie di intese commerciali e nel campo delle 
infrastrutture, in particolare nel settore del gas, e dei corridoi di trasporto 5 e 
9 che collegheranno l'Europa occidentale e centrale a quella orientale. «Ab
biamo firmato un importante accordo commerciale» ha detto l'an. Berlusco
ni. Le intese, ha precisato il Presidente Kuchma, comprendono <<un invito al
l'Italia a partecipare al consorzio per il trasporto del gas attraverso il territo
rio ucraino>>. Si tratta, ha aggiunto, di una realizzazione <<importante non so
lo per l'Italia e per l'Europa, perché proseguirà fino a Mosca, al Kazakhstan e 
alla Cina>>. 

Per l'Italia, l'Ucraina ha un ruolo di tutto rilievo nel settore energetico: 
la totalità del gas che importa dalla Russia transita infatti attraverso il territo
rio ucraino. Gli accordi raggiunti con Kuchma prevedono inoltre, ha precisato 
l' on. Berlusconi, una partecipazione dell'Italia anche alla realizzazione del 
Corridoio 9, destinato a collegare il Mar Nero e il Mar Baltico. Secondo il Pre
mier si è anche parlato della <<possibilità di un cofinanziamento italiano». 

Un accordo è stato raggiunto anche sul Corridoio 5 che collegherà Kiev 
all'Italia orientale. 

L' on. Berlusconi ha inoltre annunciato il varo di un progetto per favorire 
la presenza delle piccole imprese italiane in Ucraina, iniziative per incentivare 
l'interscambio commerciale, culturale, scientifico, e passi avanti verso la firma 
di accordi nei settori della tecnologia militare, del turismo, delle televisioni, e 
per facilitare le adozioni di minori da parte di cittadini italiani. Il Presidente 
Berlusconi ha poi sottolineato l'importanza per l'Italia e per l'Europa di un 
Paese come l'Ucraina, che ha 50 milioni di abitanti e un territorio pari a due 
volte quello italiano, e con il quale c'è stato un interscambio per 2,1 miliardi 
di euro l'anno scorso. 

L'on. Berlusconi ha poi sottolineato che per l'Ucraina <<sono ottime le 
possibilità di passare da una posizione europea di collaborazione per uno 
spazio economico, a quella di Paese associato e poi ad una piena integrazio
ne>> aggiungendo che la data dell'ingresso dipenderà dai tempi che l'Ucraina 
impiegherà per diventare un Paese con gli standard europei. 

Il Premier italiano è stato invitato infine dal Presidente Kuchma a parte
cipare nel 2004 alle celebrazioni per i 150 anni dalla guerra in Crimea, «un av
venimento nel segno del ricordo» ha sottolineato il Presidente ucraino. Fra i 
caduti, ha ricordato, ci sono <<italiani, ucraini, francesi, turchi, inglesi: è nostro 
dovere ricordarli>>. 
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L' on. Berlusconi ha ringraziato il Presidente ucraino per avere disposto 
«la riconduzione al decoro dei cimiteri dei caduti di quella guerra» ed ha an
nunciato che il Governo italiano interverrà attraverso l'Ambasciata a Kiev 
«per ridare onore agli italiani caduti in Crimea>>. (ANSA) 

URUGUAY 

Visita del Presidente della Repubblica Orientale 
dell'Uruguay Jorge Batlle 

(Roma, 14-15 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, Jorge Batlle, è 
giunto a Roma il14 ottobre per una Visita di Stato. 

Nel corso del soggiorno ha avuto colloqui con il Presidente della Repub
blica Carlo Azeglio Ciampi, con il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlu
sconi e con il Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Mirko Tremaglia. 

Al termine del colloquio tra il Presidente Ciampi ed il Presidente Batlle la 
Presidenza della Repubblica ha diramato la seguente dichiarazione alla stampa: 

Il colloquio con il Presidente Batlle è stato concreto e intenso nello spiri
to delle conversazioni avute in occasione della mia visita di Stato in Uruguay 
nel marzo 2001. La solidarietà per l'Uruguay s'identifica con l'amicizia per i 
Paesi del Mercosur, per l'intera America latina. 

Le radici dell'America latina sono in Europa; il suo futuro dev'essere 
anche con l'Europa. 

Mi rallegro innanzitutto per i progressi compiuti dall'Uruguay nel con
trastare una grave crisi economica e stabilizzare l'economia. 

La relazione fra Uruguay ed Italia è speciale come può esserlo un rap
porto fra membri della stessa famiglia. L'accordo su un credito d'aiuto desti
nato alle piccole e medie imprese, in procinto d'essere firmato, consoliderà 
collaborazioni innovative. Anche un accordo dedicato al settore sanitario è in 
fase di avanzata negoziazione. 

Dobbiamo anche guardare oltre, lontano. Abbiamo bisogno di più Ame
rica latina in Europa, di più Europa in America latina: le istituzioni democra
tiche, l'interscambio commerciale, gli investimenti, i legami culturali sono il 
binario su cui far correre il nostro dialogo. Ne trarrà giovamento l'efficacia 
del sistema multilaterale che deve rimanere ancorato al rispetto dei principi, 
delle leggi, delle regole. Questo è l'interesse autentico della Comunità Inter
nazionale. Questo è lo spirito con cui va concluso, spero fra breve, l'Accordo 
di associazione fra l'Unione Europea e il Mercosur. 

L'America latina è un interlocutore prezioso per l'Unione Europea. Ap
poggia il processo unitario dell'Europa come noi ne sosteniamo gli sforzi per 
l'integrazione regionale, per lo sviluppo, la lotta alla miseria. Dobbiamo valo
rizzare meglio le reciproche complementarietà. 
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Con questi sentimenti e con questa fiducia rinnovo il mio saluto al Pre
sidente Batlle. 

Successivamente in occasione del Pranzo di Stato offerto in onore del 
Presidente dell'Uruguay Jorge Batlle il Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor Presidente, 
Gentile Signora Batlle, 
Signore e Signori, 

La accolgo con simpatia, amicizia. Siamo particolarmente lieti, mia mo
glie ed io, di ricevere Lei e la Signora Batlle in Visita di Stato in Italia. 

Tanto più grande la distanza geografica, tanto più stretti i legami fra i no
stri due Paesi. L'Italia ha fiducia nell'Uruguay. La nostra è una relazione spe
ciale basata sulla libertà, sulla solidarietà, sulla complementarità: Uruguay ed 
Italia, così come l'Europa e l'America latina, hanno bisogno l'una dell'altra. Né 
potrebbe essere altrimenti. Crediamo entrambi nei valori della libertà e della 
democrazia; condividiamo radici culturali e di sangue; siamo uniti da rapporti 
economici intensi. L'Uruguay ha rappresentato, per un secolo e mezzo, luogo 
di accoglienza e di speranza per decine di migliaia di famiglie italiane. 

n Suo Paese di recente ha affrontato con dignità e determinazione una grave 
crisi economica e sociale: ha migliorato i propri conti pubblici, suscitando l' ap
prezzamento del Fondo Monetario. Anche l'integrazione regionale fra i Paesi del 
Mercosur contribuirà a fare superare l'attuale incertezza economica e finanziaria. 
Ho appreso da Lei i confortanti dati sulla disoccupazione che sta riducendosi, sul
l'inflazione che sta calando, sul reddito nazionale che ha ripreso ad accrescersi. 

L'Italia è vicina, attraverso un impegno ed una collaborazione motivati 
da autentica solidarietà, ad un Paese amico e fratello come l'Uruguay. Con 
questo obiettivo è stato negoziato l'accordo sui crediti alle piccole e medie im
prese che sarà firmato domani. Spero che gli incontri di questi giorni contri
buiscano alla rapida finalizzazione degli accordi in corso di definizione nel 
campo dell'assistenza sanitaria e della cooperazione allo sviluppo. Essi avran
no effetti positivi sulla formazione e sul sistema produttivo del Suo Paese. 

Signor Presidente, 

l'esercizio, da parte dei nostri due Paesi, della Presidenza di turno rispettivamen
te dell'Unione Europea e del Mercosur, sollecita importanti e comuni responsabilità. 

La conclusione dell'accordo di associazione fra l'Unione Europea e il Mer
cosur è urgente: abbiamo bisogno, reciprocamente, di continuità e di concretezza. 

Non ho dimenticato il suo appello, in occasione della vibrante visita di 
Stato da me compiuta nella Repubblica Orientale dell'Uruguay nel 2001, ad 
una maggiore apertura dell'Europa verso le merci provenienti dall'America 
latina; spero che l'Accordo di Associazione colmi, almeno in parte, questa la
cuna. Sono sicuro che il Governo italiano saprà farsi interprete di tale esigen
za, legittima e di buon senso, presso l'Unione Europea. 
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A volte gli eventi ci colgono di sorpresa e fanno temere preoccupanti 
conseguenze. L'esito negativo della Conferenza di Cancun ha suscitato in noi 
dolorosa sorpresa e profonda delusione. Vi è un danno da recuperare, ope
rando attivamente perché prevalga la fiducia nel negoziato. 

L'alternativa è lo scivolamento verso una contrapposizione fra il Nord 
ed il Sud. Solo regole di governo internazionali, imperniate ed ispirate da un 
sistema multilaterale efficace, assicurano una sintesi fra gli interessi di tutti. 
Gli accordi bilaterali sono utili, ma insufficienti. 

Signor Presidente, 

la Sua visita in Italia comprende diverse tappe. Ne sono lieto. Dimostra 
che l'Uruguay è di casa in Italia: le iniziative in corso con istituzioni finanzia
rie, economiche, accademiche, culturali, avranno un sicuro effetto moltiplica
tore sui rapporti fra i nostri due Paesi. 

Le relazioni italo-uruguaiane non si esauriscono certo nella sfera della 
politica estera: fanno parte della nostra storia, della nostra identità. Dobbiamo 
dar loro crescente vigore, nel quadro più ampio dei legami fra l'intera Ameri
ca latina e l'Italia, e con l'impegno alimentato dalle comuni radici e dalla no
stra storia. Questa è la convinzione del popolo italiano. 

Con questi sentimenti, Signor Presidente, levo il calice al Suo benessere 
personale e a quello della Signora Batlle, all'avvenire dell'Uruguay, al prose
guimento del fecondo rapporto che lega i nostri due popoli. 

Il giorno successivo, il 15 ottobre, il Presidente dell'Uruguay ha avuto 
un colloquio con il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nella veste an
che di Presidente di turno dell'DE. 

Nel corso dell'incontro il Presidente dell'Uruguay ha auspicato una pos
sibile evoluzione nelle tematiche lasciate irrisolte dal Vertice di Cancun. 

Inoltre il Presidente Batlle si è detto molto interessato all'evolversi della 
situazione in Bolivia. 

Al termine del colloquio sono stati presentati alla stampa due Protocolli 
d'Intesa siglati tra l'Italia e l'Uruguay riguardanti il sostegno italiano alle pic
cole e medie imprese nel settore rurale. I due protocolli sono stati sottoscritti 
dal Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Teresio 
Delfino, con il Ministro del Lavoro uruguayano, Santiago Peres del Castillo, 
ed il Ministro dell'Agricoltura uruguayano, Martin Aguirrezabala. 

Successivamente il Presidente deli'Uruguay ha incontrato il Ministro 
per gli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia; nel corso del colloquio è stata af
fermata la necessità di intensificare ulteriormente i rapporti bilaterali e di fa
vorire attraverso la Presidenza italiana di turno dell'DE una ulteriore apertu
ra dell'Unione Europea verso il Mercosur. 

Inoltre è stato sottolineato il legame indissolubile tra l'Italia e l'Uru
guay; a tale proposito il Ministro Tremaglia ha ricordato che quaranta parla
mentari uruguayani sono di origine italiana a riprova della perfetta integra
zione della Comunità italiana in Uruguay. 





IV 
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Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
in occasione della celebrazione della «Giornata dell'Africa» 

(Roma, 27 maggio) 

Signor Ministro, 
Signori Ambasciatori, 
Professor Gnoli, 
Signore e Signori, 

ho ascoltato con attenzione il messaggio del Presidente del Sud Africa, 
Thabo Mbeki; conservo un vivo ricordo del nostro incontro nel corso della 
mia visita di Stato nel suo Paese. Al Presidente Mbeki va l'apprezzamento 
dell'Italia, legata all'Africa da vincoli storici, culturali e geografici, per l' azio
ne svolta alla guida dell'Unione Africana. Ringrazio il Professar Gnoli, Presi
dente dell'Istituto Italiano per l'Africa e per l'Oriente ed il Ministro per le Im
prese Pubbliche del Sud Africa. 

Rinnovo la viva solidarietà dell'Italia all'Algeria colpita da u11a immane 
tragedia che il popolo italiano e, sono convinto, tutte le nazioni africane av
vertono con profonda partecipazione. All'Algeria è giunto anche, da me pro
mosso, il messaggio di sostegno e solidarietà dei 17 Capi di Stato riuniti la 
settimana scorsa a Salisburgo per il Vertice Centro Europeo. 

L'evento di oggi testimonia che l'Africa rimane al centro dell'interesse 
dell'Italia e dell'Europa. Sono profondamente convinto, ed ho già molte volte 
avuto l'occasione di esprimere questo mio convincimento, che la grande sfida 
del XXI secolo consiste nell'affrontare e nel superare il divario Nord-Sud. 

L'Africa è il banco di prova della capacità della Comunità Internazionale 
di raccogliere questa sfida. Ho fiducia che il traguardo possa essere raggiunto. 

È però prioritario che le vicende internazionali localizzate in altre aree 
del mondo non distolgano l'attenzione dai problemi del Continente africano. 

La tragedia nella Repubblica Democratica del Congo, dove i morti si conta
no a milioni negli ultimi anni, ma anche i molti altri focolai di crisi e di tensione, 
ci ricordano la necessità di rafforzare la cultura del dialogo e della prevenzione. 

Contrastare le cause profonde dei conflitti, sostenere le azioni di mante
nimento della pace, incoraggiare il buon governo e politiche sociali atte a rea
lizzare educazione, salute e pari opportunità per tutti, rompere il circolo vi
zioso della povertà estrema che condanna ancora oggi centinaia di milioni di 
persone nel sub-continente a lottare per la sopravvivenza: questi gli obiettivi 
da perseguire nel quadro delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. 



424 AFRICA 

Occorre moltiplicare gli sforzi su tutti i fronti confidando nel fatto che 
un impegno a fondo consente di ottenere risultati a misura delle energie im
piegate. Non dimentico, perché fa parte dei più vivi ricordi che ho riportato 
dal mio viaggio in quel Paese nella primavera del 2002, che il Sud Africa ha 
saputo offrire al mondo, in circostanze di estrema complessità, un esempio 
unico di convivenza etnica. 

Con la Dichiarazione del Millennio, la Conferenza di Monterrey, il GS di 
Kananaskis, il Vertice di Johannesburg, Paesi industrializzati e Paesi in via di 
sviluppo, hanno adottato insieme una strategia coordinata e fissato obiettivi 
temporali di sviluppo. 

L'Italia è consapevole degli sforzi che l'Africa sta compiendo per supe
rare le crisi al suo interno, creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e 
per il consolidamento della democrazia. Alcuni Paesi africani hanno compiu
to significativi progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio. Altri, purtroppo, rimangono indietro. 

Ai problemi di antica data si aggiungono oggi le nuove sfide della glo
balizzazione: ne derivano nuove opportunità ma anche nuovi pericoli. 

Il dialogo fra GS e NEPAD ha già prodotto i suoi primi risultati nella de
finizione del Piano d'Azione per l'Africa di cui l'Italia era stata ispiratrice al 
Vertice di Genova del2001. Auspichiamo che, dopo Kananaskis, l'ormai im
minente Vertice GS ad Evian, adottando il Piano d'Azione, segni il passaggio 
dalla fase della consultazione a quello della realizzazione di progetti sulle 
priorità identificate: lotta alla fame ed alle gravi epidemie, iniziative per il 
mantenimento della pace, accesso al mercato, mobilitazione di risorse pubbli
che e private. 

Il dialogo fra GS e NEPAD troverà più agilmente sbocco in realizzazioni 
concrete dopo che il Vertice di Maputo, nel luglio di quest'anno, avrà creato 
organi ed istituzioni dell'Unione Africana che consentiranno di attuare gli 
obiettivi fissati. Al tempo stesso, la creazione di tali organi ed istituzioni rap
presenterà un ulteriore progresso per l'integrazione del Continente. L'Italia e 
l'Europa sostengono con convinzione tale sviluppo. I meccanismi e gli stru
menti dell'Unione Africana potranno facilitare dialogo e cooperazione tra 
Africa e resto del mondo. Costituisce un motivo di fiducia per gli europei co
me per gli africani che l'Unione Europea sia stata presa largamente a modello 
dall'Unione Africana. 

Vi esorto a proseguire su questa strada senza dimenticare che alla base 
del processo integrativo europeo vi fu la grande intuizione di rifiutare guerre 
fratricide fra nazioni unite da una comune cultura ma divise da secoli di con
flitti. La chiave del successo per l'Europa è stata la certezza degli obiettivi e la 
gradualità nell'attuazione del progetto di unificazione portato avanti con de
terminazione e coerenza. 

La volontà di risolvere insieme i problemi, il metodo multilaterale, la ri
cerca della coesione nell'interesse superiore dell'Unione sono i criteri cui l'Eu
ropa si è ispirata e che possono fare da guida anche all'esperienza africana. 

La creazione di istituzioni comuni che completino l'assetto dell'Unio
ne Africana è una condizione necessaria ma non sufficiente per la rinascita 
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dell'Africa: i popoli africani vanno direttamente coinvolti nei processi politi
ci ed economici; opinione pubblica e classi dirigenti devono condividere la 
responsabilità di consolidare la democrazia, la solidarietà ed il buon gover
no. La stabilità e il buon funzionamento delle istituzioni sono una necessità 
per tutta la Comunità Internazionale. I sintomi di insicurezza che si sono re
centemente accentuati generano una crescente aspettativa per il potenzia
mento del sistema multilaterale, basato sulle regole del diritto ed in grado 
di fronteggiare le nuove sfide: lo sradicamento della povertà, la lotta alle 
malattie, le risorse idriche, l'ambiente. Prioritaria resta la lotta al terrorismo 
che spesso trova radici e alimento nella povertà e in condizioni di margina
lizzazione sociale. 

Le Nazioni Unite rimangono uno strumento unico ed essenziale per da
re risposta a queste sfide globali. Proprio in Africa le vicissitudini del passato 
e l'esperienza di oggi sottolineano l'imperativo di tm rafforzamento del siste
ma delle Nazioni Unite. A ciò potrà contribuire in maniera non indifferente il 
successo dell'Unione Africana. 

Di fronte ai problemi dell'Africa emerge il primato delle istituzioni multila
terali attraverso le quali la Comunità Internazionale dà attuazione concreta alle 
azioni necessarie ai Paesi del Continente e con loro congiuntamente intraprese. 

Signor Ministro, 
Signori Ambasciatori, 

nel secondo semestre di quest'anno l'Italia assumerà la Presidenza del
l'Unione Europea. Il completamento della riforma istituzionale, attraverso un 
Trattato costituzionale, trasformerà la volontà di iniziativa dell'Europa in una 
effettiva capacità di azione sul piano internazionale. 

Questa nuova realtà istituzionale sarà un vantaggio anche nei rapporti 
con l'Africa. La politica estera dell'Unione Europea allargata può avere in 
Africa il banco di prova del suo impegno; il bacino Mediterraneo - punto di 
incontro fra Italia e Africa, fra Europa ed Africa - ci accomuna anche nella ri
cerca di risposte congiunte alla sfida rappresentata dal consolidamento della 
stabilità e del benessere, dall'uno e dall'altro lato delle sue sponde. Un vero 
Ministro degli Esteri europeo, quale auspichiamo risulti dalla riforma istitu
zionale dell'Unione, potrà dedicarsi ai problemi dell'Africa con l' autorevolez
za necessaria per contribuire a soluzioni durevoli. 

L'Italia avverte profondamente la necessità di far seguire agli impegni 
assunti dalla Comunità Internazionale iniziative concrete e realmente capaci 
di avviare i meccanismi e le risorse necessarie al superamento del divario 
Nord-Sud. In questo spirito compirà ogni sforzo perché la sua Presidenza del
l'Unione Europea metta in moto un vero e proprio partenariato Unione Euro
pea-Africa. 

Di fronte alle sfide del XXI secolo, i Paesi occidentali sono direttamente 
esposti alle ricadute negative di un irrisolto isolamento dell'Africa dalle cor
renti mondiali di interscambio economico, politico e culturale. Con l'auspicio 
vivissimo che noi tutti possiamo imboccare la via di un dialogo autentico e 
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produttivo, e nel rinnovarVi l'assicurazione che l'Africa può contare sull'Italia, 
rivolgo a Voi tutti, di cuore, i più sinceri auguri per la <<Giornata dell'Africa». 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri Alfredo Luigi Mantica 
al Seminario UE sulla prevenzione, gestione e risoluzione 

dei conflitti in Africa 
(Roma, 28 luglio) 

S.E. l'Ambasciatore Gambari, 
Consigliere Speciale per l'Africa del Segretario Generale delle N.U. 
S.E. l'Ambasciatore Samuel Ibok, Direttore per gli Affari Politici della Commissione 
dell'Unione Africana, Signori Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea 
Signori Delegati, 

Desidero darvi innanzitutto un caloroso benvenuto nella città di Roma e 
in questa sede del Ministero degli Affari Esteri. Sono lieto di inaugurare il Se
minario che la Presidenza italiana dell'Unione Europea ha voluto dedicare al
la prevenzione, gestione e soluzione dei conflitti in Africa. Abbiamo preso 
questa iniziativa in attuazione del programma di Goteborg per la prevenzio
ne dei conflitti violenti. Ma anche senza questo motivo contingente, penso 
che avremmo egualmente convocato una riunione come quella di oggi. È ur
gente che l'Unione Europea rifletta ai modi con i quali rendere più efficace le 
proprie azioni per contribuire a prevenire e risolvere i conflitti armati in Afri
ca e per rispondere alle sollecitudini che al riguardo pervengono dall' opinio
ne pubblica, dalle forze politiche e sociali europee. Il caso della Liberia è em
blematico al riguardo, per la gravità della situazione umanitaria a fronte di 
una quasi impotenza dell'azione internazionale. E come la Liberia -lo sappia
mo bene - vi sono purtroppo altri casi. 

l. La consapevolezza ormai generale della priorità assoluta di questi 
problemi si basa su due convinzioni: l) il carattere interdipendente del mon
do in cui viviamo fa sì che non esistano focolai di crisi che possono essere 
considerati irrilevanti per la sicurezza globale. Ogni situazione di crisi tra
scurata porta i germi di più gravi mali futuri. 2) la nuova determinazione de
gli Stati africani di prendere in mano i propri destini e di assumersi diretta
mente la responsabilità primaria di risolvere i conflitti che insanguinano il 
Continente è legata al riconoscimento che senza pace e stabilità non vi può 
essere sviluppo. Vorrei soffermarmi, su quest'ultimo aspetto. Nell'ultimo de
cennio, in particolare a partire dalla Dichiarazione del Cairo del1993, gli Sta
ti africani e le loro organizzazioni regionali si sono sempre di più dedicati ai 
problemi della pacificazione e stabilizzazione del Continente, nonché allo 
sviluppo delle relative capacità operative di intervento. Con il lancio dell'U
nione Africana e della NEPAD, con il Vertice di Durban del luglio 2002 e con 
quello recente di Maputo, l'aspirazione ad una politica africana di difesa e di 
sicurezza è venuta concretizzandosi insieme con l'abbozzo di una nuova ar-
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chitettura istituzionale. È soprattutto emersa chiarissima una forte volontà 
politica di assunzione di responsabilità che ha comportato concrete iniziative 
di intervento da parte africana in varie situazioni di crisi, sia sul piano 
politico-diplomatico che su quello militare. Su questo e su altri aspetti colle
gati sicuramente si soffermerà l'Ambasciatore Ibok. A me preme sottolineare 
che se il cammino da compiere appare ancora lungo - in particolare il rag
giungimento del necessario numero di ratifiche per la costituzione dei Con
siglio per la Pace e la Sicurezza sembra di importanza fondamentale - il pro
cesso è ormai avviato ed esso pone a noi domande urgenti ed ineludibili. Per 
anni tanto alle Nazioni Unite quanto in Europa abbiamo sostenuto ed inco
raggiato questa assunzione di responsabilità. Il primo paragrafo della Posi
zione Comune dell'Unione Europea sui conflitti in Africa dei 14 maggio 2001 
recita: <<la responsabilità primaria per la prevenzione, gestione e risoluzione 
dei conflitti sul Continente africano spetta agli stessi africani>>. L'art. l della 
stessa Posizione Comune afferma che <<l'obiettivo è di contribuire a questo 
compito rafforzando le capacità africane ed i loro mezzi di azione in questo 
campo, in particolare attraverso il sostegno all'U.A. e alle organizzazioni 
subregionali nonché alla società civile>>. Su questi concetti abbiamo con suc
cesso lavorato con i nostri partner africani al fine di costruire un nuovo con
senso, un consenso basato su di un approccio integrato che considera ormai 
come un continuum un ampio spettro di attività che vanno dalla prevenzio
ne, alla gestione, alla risoluzione dei conflitti estendendosi alla costruzione 
della pace ed allo sviluppo sostenibile. 

2. Quest'area è così diventata un banco di prova prioritario per una 
partnership rafforzata tra l'Africa e l'Unione Europea, tra l'Africa e le Na
zioni Unite, tra l'Africa e il GS etc. Con l'accordo di Addis Abeba del 2 apri
le di quest'anno la Commissione Europea ha avviato un programma di so
stegno alle attività di transizione e di costruzione della pace dell'U.A. per 
un ammontare di 12 milioni di euro. È stato un significativo inizio. A questo 
stadio, due compiti ci sembrano imporsi: l) da un lato operare avendo sem
pre per riferimento un quadro globale delle numerose iniziative che da più 
parti si intraprendono in direzione dell'Africa con il giusto fine di rafforzar
ne la capacità in materia di pace e sicurezza; 2) dall'altro fare un salto di 
qualità nella risposta che l'Unione Europea e gli altri attori esterni offrono 
alle richieste provenienti dal Continente africano. Di fronte alla molteplicità 
dei conflitti, alla vastità dell'impegno richiesto per farvi fronte, all'urgenza 
di interventi adeguati, è necessario alzare il livello dell'impegno a comincia
re dal fondamentale problema delle risorse finanziarie. Vorrei dare atto alla 
Commissione di avere iniziato una coraggiosa riflessione in proposito e di 
aver avanzato suggerimenti creativi al riguardo, soprattutto nella cornice 
della Ministeriale UE-ACP del maggio scorso e del recente Vertice di Mapu
to. La Presidenza condivide pienamente gli obiettivi e le motivazioni di 
questa iniziativa. 

Bisognerà approfondirne le modalità operative anche per tenere nel giu
sto conto le diverse sensibilità che esistono al riguardo. Con l'annuncio dato a 
Maputo dal Presidente Prodi di una <<Facility>> dedicata al sostegno alle ope-
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razioni di pace in Africa, un vasto cantiere di riflessione si è aperto. Vorrei tut
tavia sottolineare che questa è una riflessione di medio-lungo periodo. Le esi
genze che ci stanno di fronte, dalla Liberia al Burundi, dalla Somalia al Su
dan, alla Costa d'Avorio non possono attendere. Vi è il non meno fondamen
tale ed ugualmente urgente compito di rivedere gli strumenti a disposizione 
dell'Unione Europea ed immaginare soluzioni creative che ci diano i mezzi 
per rispondere rapidamente all'incalzare delle crisi. 

3. Questo Seminario è un Seminario dell'Unione Europea, aperto ver
so alcuni interlocutori essenziali: le Nazioni Unite anzitutto, qui così auto
revolmente rappresentate dallo Special Adviser del Segretario Generale 
per l'Africa, Ambasciatore Ibrahim Gambari. Non solo le Nazioni Unite 
hanno la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della si
curezza a termini della Carta, esse hanno una esperienza ed una capacità 
operativa senza paragoni in questo campo. Mantenere uno stretto coordi
namento con il sistema delle Nazioni Unite, mentre parliamo di rafforza
mento delle capacità africane è, quindi, una necessità assoluta . Abbiamo 
seguito con costante attenzione il c.d. processo Brahimi, i lavori del Comi
tato speciale per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, le attività del 
DPKO. Siamo convinti sostenitori di uno stretto coordinamento DE-Na
zioni Unite. L'operazione Artemis nell'Ituri ed il previsto passaggio di 
consegne ad una MONUC rafforzata fanno intravedere i frutti di una tale 
sinergia. La recente sessione del Consiglio di Sicurezza dedicata all'argo
mento con la partecipazione dell'Alto Rappresentante Xavier Solana ha 
pienamente confermato questa valutazione positiva. È intenzione della 
Presidenza italiana rafforzare i contatti e le consultazioni con le Nazioni 
Unite anche in vista di un eventuale accordo quadro di collaborazione UE
ONU in materia di prevenzione e gestione delle crisi. L'Unione Africana è 
ovviamente il nostro interlocutore primario in materie così come le orga
nizzazioni subregionali con le quali abbiamo dialoghi ad hoc. Saluto l' Am
basciatore Ibok che tra breve ci informerà delle decisioni adottate al recen
te Vertice di Maputo e ci offrirà una presentazione aggiornata della visio
ne propria dell'Unione Africana per quanto riguarda la pace e la sicurezza 
nel Continente. 

Saluto gli esponenti della società civile africana qui convenuti; li ringra
zio per aver accettato il nostro invito. Essi hanno il compito di rappresentare 
una realtà molto vasta ed in crescita. Le loro osservazioni, le loro proposte sa
ranno per noi un contributo del più alto valore. Abbiamo anche ritenuto es
senziale fare riferimento, in questo contesto, al Piano Congiunto Africa-G8 
per il rafforzamento delle capacità africane di sostegno alla pace. Trattasi di 
un piano approvato al Vertice G8 di Evian dello scorso giugno, nel cui ambito 
hanno trovato collocazione importanti iniziative bilaterali di Stati membri tra 
i quali l'Italia. Saluto l'On. Alberto Michelini, Rappresentante personale del 
Presidente del Consiglio italiano, che ha attivamente collaborato all'elabora
zione prima ed all'attuazione poi del Piano Congiunto. 

Infine vorrei osservare che come Unione Europea abbiamo un compito 
permanente da portare avanti: quello di fare tesoro dell'esperienza già fatta e 
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di tirarne le lezioni possibili. È il compito che i due Rappresentanti Speciali 
Ajello e Dahlgren, previsti intervenire nella sessione di domani, sono chiama
ti a svolgere. 

Con questo, desidero rinnovare il più cordiale benvenuto a tutti voi e 
l'augurio di buon lavoro. 

Grazie. 
(Comunicato della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea) 

AMBIENTE 

Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente 
(Lussemburgo, 27 ottobre) 

Si sono riuniti a Lussemburgo il27 ottobre i Ministri dell'Ambiente dell'DE. 
La riunione è stata presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela 

del territorio Matteoli. 
Principali punti trattati: 
- Riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV): accordo 

politico(--+ punto 1.4.37). 
- Politica in materia di sostanze chimiche: informazioni. 
-Politica integrata relativa ai prodotti: adozione di conclusioni(--+ punto 

1.4.27). 
- Strategia europea per l'ambiente e la salute: adozione di conclusioni 

(--+ punto 1.4.77). 
-Indicatori strutturali: adozione di conclusioni(--+ punto 1.3.9). 
- Scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e meccanismi ba-

sati sui progetti del protocollo di Kyoto: informazioni. 
-Nona sessione della Conferenza delle Parti (CoP9) della convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Milano, 1-12 dicembre 
2003): scambio di opinioni. 

- Convenzione di Aarhus: informazioni. 
- Conferenza ministeriale sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel 

Nord Europa: informazioni. 
- Relazioni annuali sulle strategie tematiche previste dal sesto program-

ma di azione in materia di ambiente: stato dei lavori. 
-Prevenzione degli incendi forestali: stato dei lavori. 
- Inquinamento da ozono: informazioni. 
- Demolizione di navi: informazioni. 
Altri punti trattati: 
- Carta degli aiuti a finalità regionale per la valutazione degli aiuti di 

Stato concessi dall'Estonia: adozione di un progetto di decisione del comitato 
di associazione. 
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- Scambi di prodotti agricoli con Malta sulla base di negoziati svolti in 
vista dell'adesione di questo paese all'Unione europea: adozione di un rego
lamento(-> punto 1.5.7). 

-Deroga all'embargo sulle armi nei confronti della Liberia per consenti
re a una missione delle Nazioni Unite di contribuire all'applicazione dell'ac
cordo di cessate il fuoco: adozione di una posizione comune(-> punto 1.6.99). 

- Adozione del bilancio 2004 del Centro tecnico per la cooperazione 
agricola e rurale. 

- Accordo tra la Comunità Europea e la Federazione russa sul commer
cio di taluni prodotti di acciaio: adozione di una decisione(-> punto 1.6.35). 

- Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcol furfurilico 
originario della Repubblica Popolare Cinese: adozione di un regolamento ( -> 

punto 1.6.23). 
- Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici: adozione 

di una direttiva(-> punto 1.3.37). 
-Nuovo collegamento tra i marchi internazionali registrati e i marchi co-

munitari: adozione di una decisione(-> punto 1.3.40). 
-Programma Modinis: approvazione(-> punto 1.3.84). 
- Riutilizzo dei documenti del settore pubblico: approvazione(-> punto 1.3.85). 
-Cooperazione su un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS)-

GALILEO tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri e la Repubblica Popo
lare Cinese: adozione di una decisione(-> punto 1.4.48). 

- Igiene per i prodotti alimentari e i mangimi: adozione di posizioni co
muni(-> Punti 1.4.68-1.4.71). 

-Nomine di membri del Comitato delle regioni. 
(Bollettino UE 10-2003) 

Nona Conferenza delle Parti 
alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici 

(Milano, 1-12 dicembre) 

Milano ha ospitato, dall'l all2 dicembre la nona Conferenza delle Parti 
alla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (CoP9), ovvero lo stru
mento internazionale adottato a seguito della Conferenza di Rio del1992 per 
contrastare a livello internazionale il progressivo cambiamento climatico do
vuto all'immissione nell'atmosfera dei gas serra prodotti in massima parte 
dall'impiego di combustibili fossili e nel cui ambito è stato negoziato il cd. 
Protocollo di Kyoto sulle azioni per ridurre la produzione di tali gas, adottato 
nel1997, ma non ancora entrato in vigore. 

l. I lavori della Conferenza, organizzata dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio, è stata inaugurata con interventi introduttivi del 
Ministro Matteoli, del Presidente della Regione Lombardia Formigoni e del 
Sindaco di Milano Albertini. 

Gli Organi Sussidiari della Convenzione, che si sono riuniti fin dal l di
cembre, hanno raggiunto l'accordo su numerosi punti all'ordine del giorno 
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della Co P 9 poi ratificati dall'Assemblea Plenaria. Fra i risultati più rilevanti 
del negoziato durante il quale si è potuto registrare un buon livello di coope
razione fra l'UE ed il G77, vanno sicuramente annoverati: il Bilancio finanzia
rio della Convenzione, le Linee guida per avviare progetti in campo forestale 
con il Clean Development Mechanism (CDM), il Programma per il trasferi
mento delle tecnologie, il Rapporto del Comitato Esecutivo del CDM, le Co
municazioni nazionali dei Paesi industrializzati (Annex I Parties), le Metodo
logie per gli inventari, la Revisione del lavoro metodo logico nell'ambito della 
Convenzione e del Protocollo. 

Le decisioni adottate in merito a tali punti hanno carattere operativo e 
consentiranno di compiere importanti progressi sulla strada dell'implementa
zione della Convenzione e della preparazione operativa dell'entrata in vigore 
del Protocollo di K yoto. 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che non ha potuto prende
re parte ai lavori della Conferenza ambientale in quanto impegnato dalle con
sultazioni sulla nuova Costituzione Europea, ha voluto comunque partecipa
re inviando una lettera a tutti i delegati della Nona Conferenza Mondiale sui 
Cambiamenti Climatici, nella quale tra l'altro si legge: 

«Le intense consultazioni di questi giorni per la nuova Costituzione per 
l'Europa mi impegnano in prima persona come Presidente dell'Unione e mi 
impediscono di essere oggi a Milano. 

«La strategia di Lisbona- ha aggiunto l'on. Berlusconi- per la creazione 
di una economia competitiva, dinamica e basata sulla conoscenza e le succes
sive indicazioni dei consigli Europei di Goteborg e Barcellona per il raggiun
gimento, in Europa, di standard elevati di crescita economica eco-efficiente, 
rappresentano riferimenti fondamentali della Conferenza Intergovernativa 
chiamata a varare una nuova Costituzione per l'Europa, che avrà un ruolo 
decisivo anche per lo sviluppo durevole del nostro pianeta. Di conseguenza, 
il nostro lavoro per la Costituzione Europea è idealmente collegato alla Vostra 
Conferenza e al Vostro importante lavoro per dare concretezza ad una comu
ne azione per la protezione del clima globale>>. 

<<Come Presidente dell'Unione Europea - si legge ancora nella lettera del 
Presidente del Consiglio - voglio anche ricordare le azioni già avviate e quelle 
in corso di definizione, per realizzare nello stesso tempo la riduzione delle 
emissioni di gas serra e il rafforzamento della competitività delle nostre im
prese a livello internazionale. La direttiva appena approvata istituisce il mer
cato europeo dei permessi di emissione e la direttiva in fase di approvazione 
sui meccanismi del protocollo di Kyoto. Nell'ambito dell'Unione Europea, l'I
talia ha indicato la strada e gli strumenti per integrare in un'unica politica il 
programma per la modernizzazione del Paese e l'aumento dell'efficienza del
l'economia, con la riduzione delle emissioni dei gas serra>>. 

<<Nello stesso tempo - ha continuato l' on. Berlusconi - coerentemente 
con gli obiettivi della Convenzione sui Cambiamenti Climatici e del Protocol
lo di Kyoto, l'Italia è impegnata a estendere e consolidare la cooperazione in
ternazionale con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi dell'Europa Orientale 
e dell'Asia centrale al fine di sostenere la crescita economica di questi Paesi 
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con il supporto delle tecnologie più efficienti e rispettose dell'ambiente, in 
grado anche di rispondere in modo sostenibile alla domanda di energia da 
parte dei due miliardi di persone che non hanno ancora accesso all'elettricità. 
Allo stesso modo, confermo che l'Italia ha deciso di contribuire in modo rile
vante alla costituzione dei "fondi per il clima", istituiti dalla Settima Confe
renza del 2001 per sostenere i Paesi in via di Sviluppo tesi a proteggere i pro
pri territori dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici>>. 

«L'Italia - ha concluso quindi l' on. Berlusconi - auspica che la Conferen
za si concluda con un risultato positivo tale da consolidare la credibilità della 
Convenzione e del Protocollo, come strumenti adeguati per affrontare la sfida 
globale dei cambiamenti climatici e da incoraggiare la Federazione russa, gli 
Stati Uniti e l'Australia alla ratifica del Protocollo stesso. Con l'auspicio che 
nei prossimi giorni si possa raggiungere un risultato positivo sia nella Nona 
Conferenza delle Parti che nella Conferenza Intergovernativa e si possa così 
trasmettere un messaggio costruttivo e positivo per il futuro dell'Europa e lo 
sviluppo durevole del nostro pianeta>>. (ANSA) 

Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente 
(Bruxelles, 22 dicembre) 

Si sono riuniti a Bruxelles il 22 dicembre i Ministri dell'Ambiente. La ri
unione è stata presieduta dal Ministro Matteoli. 

Principali punti trattati: 
- Sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano 

attraverso l'Austria nel2004: adozione di un regolamento (---+ punto 1.4.77). 
- Qualità dell'acqua: informazioni. 
-Schema per la diffusione di gas a effetto serra all'interno della Comu-

nità, in relazione al protocollo di Kyoto: informazioni. 
- Strategia dell'Unione Europea per ridurre le emissioni atmosferiche 

delle navi marittime: adozione di conclusioni(---+ punto 1.4.55). 
- Convenzione sulla diversità biologica: adozione di conclusioni (---+ pun

to 1.4.49). 
- Revisione della politica per l'ambiente del2003: adozione di conclusio

ni(---+ punto 1.4.43). 
- Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dei prodotti 

chimici (REACH): informazioni. 
-Futuro strumento finanziario per l'ambiente (LIFE): scambio di opinioni. 
-Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA): informazioni. 
- «lnspire>>: informazioni. 
-Strategia tematica per l'ambiente urbano: informazioni. 
- Emissioni di C02, delle autovetture: informazioni. 
-Commissione delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile: informazioni. 
- Informazione scritta della delegazione greca che sottolinea che la Gre-

cia prosegue il processo di aiuto a favore dell'iniziativa dell'acqua e dei prin
cipali sforzi nella regione mediterranea: informazioni. 
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- Sostegno dello sviluppo del Mare Adriatico e dell'Iniziativa Ionica 
Adriatica (Ali): informazioni. 

-Applicazione dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) nel
le parti sensibili del mare nel Mar Baltico: informazioni. 

-Demolizione di navi: informazioni. 
- Risarcimento delle vittime dell'inquinamento legato al petrolio: infor-

mazioni. 
Altri punti trattati: 
-Offerte pubbliche di acquisto: adozione(--> punto 1.3.57). 
- Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità Europea e la 

Confederazione svizzera: adozione di una decisione(--> punto 1.3.106). 
- Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità Eu

ropea e il Regno del Marocco: adozione di una decisione(--> punto 1.3.105). 
- Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità Eu

ropea e la Repubblica di Tunisia: adozione di una decisione(--> punto 1.3.107). 
-Regime del <<dazio di mare>>: adozione di conclusioni(--> punto 1.3.44). 
- Garante europeo della protezione dei dati: adozione di una decisione 

congiunta(--> punto 1.3.60). 
-Immigrazione: adozione di conclusioni(--> punto 1.4.15). 
- Programma di lavoro dell'Osservatorio europeo delle droghe e della 

tossicodipendenza per il periodo 2004-2006: informazioni. 
-Istruzioni consolari e manuali relativi ai visti: adozione di decisioni(--> 

punti 1.4.6 e 1.4.7). 
-Protezione civile: informazioni e adozione di una risoluzione (-->punto 1.3.99). 
-Attività terroristiche nell'Unione Europea tra l'ottobre 2002 e l'ottobre 

2003: adozione di una relazione(--> punto 1.4.21). 
- Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini: adozione di una de

cisione quadro(--> punto 1.4.17). 
- Relazione sulla Bulgaria: informazioni. 
- Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati 

membri diversi: adozione di una direttiva(--> punto 1.3.43). 
-Aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto: adozione di conclu

sioni(--> punto 1.3.52). 
- Tassazione: adozione di una decisione. 
- Organizzazione di lotta contro le frodi finanziarie: adozione di conclu-

sioni(--> punto 1.7.15). 
- Redazione dei conti non finanziari trimestrali dei settori istituzionali: 

adozione di una posizione comune(--> punto 1.3.13). 
- Accordo di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e il Marocco: 

adozione di una decisione(--> punto 1.3.141). 
-Relazioni con la Guinea Bissau: adozione di una lettera. 
- Fondo europeo di sviluppo - Contributo degli Stati membri: adozione 

di una decisione(--> punto 1.6.149). 
-Euratom: rinnovamento del comitato scientifico e tecnico. 
- Nomina al Comitato economico e sociale europeo. 
(Bollettino UE 12-2003) 
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Conferenza Nazionale sull'America Latina 
(Milano, 15-16 ottobre) 

Si sono aperti il15 ottobre a Milano i lavori per la Conferenza Nazionale 
sull'America Latina promossa congiuntamente dalla Regione Lombardia e 
dal Ministero degli Affari Esteri. 

Alla presenza di autorevoli personalità politiche ed accademiche latino
americane, da parte italiana è intervenuto, con un saluto in videoconferenza 
da Roma, qui di seguito riportato, il Ministro degli Affari Esteri, Franco Fratti
ni, per illustrare il ruolo italiano ed europeo in America Latina in concomitan
za con l'esercizio della Presidenza Italiana dell'Unione Europea. 

Anche il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, ha partecipato 
ai lavori della Conferenza, con il seguente intervento diramato successiva
mente dagli organizzatori della Conferenza stessa: 

«Sono lieto di inaugurare oggi la prima Conferenza Nazionale sul
l' America Latina, un'iniziativa promossa dal Ministero degli Esteri, insieme 
alla Regione Lombardia e da me fortemente incoraggiata, nella convinzione 
che vi fosse la necessità di procedere a un esame complessivo dello politica 
italiana ed europeo verso il Subcontinente. 

Più volte ho avuto modo di ricordare che, nonostante le sintonie esisten
ti fra le nostre due regioni, e più in particolare fra i Paesi mediterranei del
l'Europa e i Paesi del Subcontinente, l'America Latina non può essere consi
derata come un'area automaticamente legata al Vecchio Continente, in ragio
ne di ben noti vincoli storici e culturali. 

Ho invece ripetutamente manifestato il timore che l'Europa possa «perde
re» l'America Latina, e non certo per responsabilità imputabili a quest'ultima. 
Dobbiamo riconoscere con grande franchezza, che abbiamo dedicato in passato 
poco tempo e troppo poca attenzione a un'area che, nonostante le distanze geo
grafiche, risulta essere la più omogenea ai valori propri del nostro Continente. 
Ieri la Guerra Fredda, oggi l'allargamento a Est: l'Europa sembra avere sempre 
altre priorità e l'America Latina appare relegata ad un ruolo di secondo piano, 
in una marginalizzazione che da geografica è divenuta politica. 

Anche l'Italia deve riconoscere di averle dedicato un'attenzione discon
tinua, con picchi di interesse registrati soltanto nei momenti di crisi, quasi che 
l'America Latina meriti una specifica attenzione soltanto nel momento in cui 
diventa un problema. E bene ha fatto il Parlamento italiano quando, con una 
risoluzione approvata pressoché all'unanimità nel settembre 2002, ha richia
mato il Governo a porre nuovamente l'America Latina fra le priorità della no
stra politica estera. 

E proprio ricordando le ragioni che legano l'azione del Governo a un 
rinnovato impegno politico nei confronti del Subcontinente, anche in questa 
Prima Conferenza Nazionale straordinaria dobbiamo sottolineare che si tratta 
non di un fatto accademico ma di un segnale politico. 
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Anche il Sindaco Albertini ha voluto giustamente sottolineare questa at
tenzione verso l'America Latina. 

Tutti i passaggi in politica estera, anche i più piccoli, sono sicuramente 
degli eventi eccezionali. E organizzare qui a Milano la Prima Conferenza sul
l' America Latina è, un segnale politico di grande attenzione del Governo ita
liano nei confronti di un'area che può e deve diventare una priorità della no
stra politica estera. 

Voglio evidenziare qui i passaggi straordinari compiuti dall'Italia a fa
vore dell'America Latina, passaggi che probabilmente non sono noti alla 
grande stampa e all'opinione pubblica italiana, eppure sono importanti, per
ché le sinergie create in questi due anni e mezzo, impegno straordinario che 
abbiamo profuso verso l'America Latina, hanno consentito di ricreare un tes
suto economico e sociale di grande gradimento, anche grazie alla partecipa
zione degli Enti locali italiani più importanti, un tessuto che è riuscito a ren
dere più agevole l'azione delle nostre imprese, delle piccole e medie imprese 
italiane, dei grandi gruppi economico-finanziari, che investono e hanno inve
stito nell'area latinoamericana in questo momento storico. 

Voglio ricordare qui, perché è bene che i passaggi politici vengano ricor
dati, che abbiamo dato forma con la nostra cooperazione, a un'azione straor
dinaria che non è soltanto orientata a dare vita al progetto economico che ci 
sta a cuore, alla creazione della grande boutique del Made in Italy, ma che è 
un'azione politica complessiva e articolata di «diplomazia preventiva>> che l'I
talia porta avanti per l'Europa e per il mondo in aree in difficoltà come l'A
merica Latina: presto andremo in Cile per iniziare una serie di cicli di Confe
renze, con l'Istituto Italo-Latinoamericano, per promuovere la democrazia e 
la governabilità democratica e anche in questo contesto potremo far capire 
che uno degli elementi fondamentali della nostra politica estera è proprio la 
diplomazia preventiva. 

Perché quando l'Italia è attiva, con la sua cooperazione, si azzera il debi
to e questo avviene sulla scia delle parole non solo del Santo Padre, ma anche 
del GS, dei Grandi del Mondo, che hanno invitato i Governi ad azzerare il de
bito o a riconvertirlo in progetti sociali. 

Siamo stati i primi ad avviare la remissione del debito in America Latina 
nelle due formule sia di cancellazione sia di riconversione in progetti sociali e 
questo è già avvenuto in Perù, in Bolivia, in altre parti del Subcontinente, in 
Honduras, in Ecuador. 

Siamo primi nella <<Diplomazia preventiva>>. 
Ma, che significa <<Diplomazia preventiva>>? Significa che dove c'è l'Ita

lia con la sua cooperazione, che è uno degli elementi fondamentali - insieme 
alla cultura - della nostra politica estera, i rischi di conflitto sono minori. 

Con il Presidente Duhalde, che è oggi qui, abbiamo creato in Argentina 
le sinergie con la politica per rimettere in moto il tessuto economico e cultura
le, in parte anche italiano, di ispirazione italiana, in un momento di grande 
crisi. 

Una crisi che per la prima volta è stata una crisi politica, sociale ed eco
nomica. 
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Il Presidente Duhalde si è trovato a gestire una fase di grande e straordi
naria delicatezza, è riuscito a portare fuori l'Argentina dalle secche, dalle neb
bie, e lì c'è stata l'Italia, con interventi mirati, economici e finanziari, a soste
gno delle piccole e medie imprese: abbiamo riaperto il canale della coopera
zione in un modo straordinario, l'abbiamo fatto in Argentina; lo continuiamo 
a fare proprio in questi giorni in occasione della visita del Presidente dell'U
ruguay con cui domani firmeremo un Accordo di sostegno per le piccole e 
medie imprese, in attesa di firmare un Accordo di cooperazione nel settore sa
nitario. 

Assicureremo la ristrutturazione del debito anche in Uruguay, perché 
l'Argentina e l'Uruguay hanno delle economie convergenti e l'intervento del
l'Italia, nell'ambito di questa grande operazione di <<Diplomazia preventiva>>, 
tende a evitare che in Paesi con democrazie giovani e deboli possano verifi
carsi fenomeni legati al disordine, alla crisi della governabilità democratica. 

Dove c'è l'Italia, c'è pace. Dove c'è l'Italia, amici, c'è la possibilità di 
emergere. Questo non fa notizia, ma fa bene, ed è bene che ce lo ricordiamo 
anche insieme, perché, Signor Sindaco, non dobbiamo mai smettere di ricor
dare le nostre ragioni. 

Mai come oggi l'America Latina ha avuto bisogno dell'Europa. E mai 
come oggi l'Europa è chiamata a dare una risposta definitiva alle richieste 
latinoamericane. In altri termini, mai come oggi siamo di fronte ad una scelta 
strategica che deciderà il futuro delle relazioni fra i nostri Continenti e, più in 
generale, la capacità europea di svolgere un ruolo politico ed economico in 
una regione che le circostanze sembrano indurre a guardare con crescente at
tenzione agli Stati Uniti. 

Sono queste considerazioni che hanno spinto il Governo italiano, negli 
ultimi due anni, a muoversi lungo una linea di coerenza, tanto in ambito bila
terale come in sede europea, con iniziative volte a evitare un distacco definiti
vo fra Vecchio e Nuovo Continente e per ancorare l'America Latina all'Euro
pa non soltanto attraverso il richiamo a ricordi del passato o a un pur impor
tante patrimonio comune di valori, ma anche sulla base di interessi comuni e 
di scelte strategiche, con l'obbiettivo di completare quell'ideale triangolo che 
racchiude i valori della cultura occidentale e i cui vertici, nell'ottica italiana, 
sono rappresentati dall'Europa, dall'America del Nord e dall'America Latina. 

Fin dal Primo Vertice euro-latinoamericano, tenutosi a Rio de Janeiro nel 
1999, abbiamo congiuntamente convenuto sull'importanza di una effettiva 
partnership fra le due Regioni. Ma una partnership che si limiti a essere una 
mera affermazione declaratoria non ha futuro. Partnership significa infatti 
non soltanto agire congiuntamente in relazione a numerosi aspetti dell'at
tualità internazionale, né limitarsi a individuare gli interessi comuni delle due 
parti. Occorre invece riempire tali affermazioni di contenuti concreti, dando 
all'America Latina la certezza che l'Europa vuole effettivamente venirle in
contro, superando l'immagine di un'Europa chiusa in se stessa e impermeabi
le alle richieste che provengono da altre aree del mondo. 

Mi rendo conto che siamo ancora lontani da tale traguardo. Ma, come 
Italia, siamo orgogliosi di poter affermare che negli ultimi anni ci siamo mossi 
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con coerenza per individuare soluzioni tali da venire incontro alle richieste che 
ci venivano rivolte dagli amici latinoamericani. Tutti smmo quale sia stato il 
molo svolto dal nostro Paese affinché venissero accolte determinate richieste 
in materia di preferenze generalizzate o di aumenti dei contingenti di importa
zionei tutti conoscono quale sia stata la nostra politica per favorire i Paesi an
dini nell'ambito del cosiddetto «regime droga>>, alla ricerca di colture alternati
ve alla cocai tutti sanno come ci siamo mossi, non solo in sede europea ma an
che nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali, per aiutare quei 
Paesi che negli ultimi anni sono stati travolti da una crisi economica che ha 
avuto ripercussioni sociali insostenibili. Non sempre i risultati sono stati all'al
tezza delle speranze latinoamericane, né siamo sempre riusciti a superare gli 
atteggiamenti di perplessità (e in alcuni casi di aperta opposizione) di alcuni 
partner europei. Ma tutti sarmo quale sia stato il comportamento italiano. 

Con la stessa determinazione abbiamo operato per favorire intese con le 
diverse aree del Subcontinente. E ciò nella certezza, da un lato, che esse favo
riscono forme di aggregazione sub-regionali indispensabili per far fronte alle 
sfide della globalizzazione e per inserirsi o pieno titolo nelle sue dinamiche, 
dall'altro, poiché siamo convinti che l'America Latina abbia oggi bisogno, 
non tanto e non solo di aiuti allo sviluppo, ma di mercati di sbocco per le pro
prie materie prime e per i propri manufatti. 

Un primo importante risultato è rappresentato dalla recente conclusione 
dell'Accordo di dialogo politico e cooperazione con i Paesi Centroamericani. 
Un accordo raggiunto dopo appena due tornate negoziali, che dovrebbe apri
re il cammino a un futuro accordo di associazione e che potrebbe includere, in 
prospettiva, un accordo di libero commercio. Un accordo, in definitiva, che 
rappresenta non solo un punto di arrivo, ma, soprattutto, un importante pun
to di partenza per i rapporti con un'area che, negli ultimi sette anni, ha visto 
l'aiuto europeo attestarsi su una media di circa 145 milioni di euro annuali. 

Con tali premesse e con identiche aspettative, auspichiamo che proprio 
in queste ore i negoziati in corso a Quito possano portare alla conclusione di 
un analogo accordo con i Paesi andini. 

Resta poi la grande sfida di concludere quanto prima il negoziato con il 
Mercosur. A tale ultimo proposito, desidero essere estremamente chiaro. Tutti 
sanno, anche in questo caso, quale sia stato il molo dell'Italia e quanto ci sia
mo spesi e continuiamo a spenderei affinché si giunga quanto prima a un'in
tesa giusta e nell'interesse di entrambe le parti. Più volte, nei mesi scorsi, ave
vo segnalato la necessità se non di concludere, quanto meno di finalizzare il 
negoziato durante una Presidenza come quella italiana, che si presenta 
oggettivamente come maggiormente sensibile alle richieste latinomnericane. 
Purtroppo, alcune rigidità da parte europea ma anche, a volte, un insufficien
te coordinamento e un'insufficiente capacità propositiva da parte dei Paesi 
del Mercosur, hanno ritardato il negoziato. Abbiamo perso troppo tempo e ri
schiamo ora che l'attenzione europea diminuisca nuovamente in ragione del
le complesse problematiche legate all'allargamento a Est. Mi auguro che gli 
incontri previsti nelle prossime settimane riescano a imprimere un rinnovato 
dinamismo a una trattativa che dura ormai da troppo tempo, mentre prose-
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guono su un altro binario i negoziati per la costituzione di un'Area di Libero 
Scambio delle Americhe. Ma mi auguro soprattutto che il Presidente urugua
yano Batlle (in visita ufficiale a Roma e che detiene attualmente anche la Pre
sidenza di turno del Mercosur) possa portarci domani, qui a Milano, elementi 
tali da indurci a guardare con crescente ottimismo al futuro di tali negoziati. 

Quanto all'ALCA, desidero ribadire che l'Italia non è fra quei Paesi 
pregiudizialmente contrari alla sua costituzione. 

Riteniamo invece che si debba progressivamente operare affinché Euro
pa, America Latina e America Settentrionale rafforzino i propri legami in mo
do tale che quell'ideale triangolo fra Nord America, Sud America ed Europa 
venga sostanziato dallo sviluppo di comuni interessi economici. 

L'America Latina è un mondo complesso: inserita in un contesto ameri
cano affonda le proprie radici in una cultura europea in cui sono confluiti gli 
apporti delle locali culture pre-colombiane; presenta un substrato culturale 
omogeneo come in nessuna altra parte del mondo, ma al contempo non riesce 
a superare i particolarismi che impediscono maggiori forme di integrazione 
regionale; non fa parte del Primo Mondo, ma è ben lontana, per risorse e per 
capacità umane, dalle situazioni di straordinaria indigenza che si registrano 
in alcune aree del Terzo Mondo; ha sperimentato - in verità con poco successo 
- le politiche liberistiche degli anni novanta ed è ora alla ricerca di nuovi mo
delli, in cui faccia premio la necessità di promuovere uno sviluppo socio-eco
nomico equo e sostenibile tale da rafforzare anche le istituzioni democratiche. 

L'America Latina, in definitiva, è uno sorta di laboratorio al quale tutti, 
a cominciare dagli stessi popoli della regione, dobbiamo offrire un contributo 
di idee e di proposte concrete. 

È compito di tutti noi, insieme, quello di fare in modo che, come gli anni 
ottanta sono stati gli anni del consolidamento della democrazia, l'avvio di 
questo terzo millennio si caratterizzi in America Latina come il tempo della 
ripresa economica e del progresso sociale>>. 

Conclusioni dell'an. Franco Frattini, Ministro degli Affari Esteri. 
<<Nel concludere i lavori di questa prima sessione della Conferenza Na

zionale sull'America Latina, desidero in primo luogo ringraziare il Presidente 
Formigoni e la Regione Lombardia, oltre a tutti gli organizzatori che insieme 
al Ministero degli Esteri hanno fornito un importante contributo alla realizza
zione di quella che, a mio avviso, rappresenta l'iniziativa più significativa 
adottata dall'Italia nei confronti del Subcontinente nel corso degli ultimi anni. 

Un saluto particolare rivolgo anche alle numerose personalità latinoa
mericane e italiane presenti in sala. Mi spiace di non poter essere personal
mente con voi a Milano, ma sono stato trattenuto a Roma per la preparazione 
del Consiglio Europeo che inizia domani a Bruxelles. 

L'iniziativa di oggi è di grande rilievo soprattutto perché organizzata 
nel corso del Semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea e nell'am
bito di una rinnovata attenzione italiana verso l'America Latina. 

E di questa attenzione desidero ricordare qui alcuni momenti: il cordiale 
incontro di Roma - lo scorso luglio - con gli Ambasciatori latinoamericani; le 
riunioni in formato trojka che ho condotto a New York con il Gruppo di Rio, i 
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Paesi di San José, i Paesi della Comunità andina e con il Mercosur; l'avvio, su 
iniziativa italiana, di un dialogo strutturato tra Unione Europea e OSA E infi
ne, la recente conclusione di un accordo di carattere politico tra la UE e i Paesi 
Centroamericani. 

Nelle prossime settimane ci attendono, poi, nuove importanti scadenze 
non soltanto in sede europea, ma anche su base bilaterale: penso in particola
re alla conclusione dell'Accordo di carattere politico con i Paesi andini; penso 
al Seminario di Santiago che organizzeremo congiuntamente al Governo cile
no sul tema della governabilità democratica. E penso infine all'importante vi
sita che il Presidente della Repubblica effettuerà - durante la visita del prossi
mo novembre negli Stati Uniti - all'Organizzazione degli Stati Americani, la 
prima di un Capo di Stato italiano in quella sede. 

Si tratta - come vedete - di un insieme di iniziative che dimostrano quan
to l'Italia abbia fatto e quanto intenda ancora fare per un generale rilancio del
la nostra politica verso quell'area. Ma si tratta anche di un'azione politica di 
più ampio respiro. Un'azione che intende ricordare all'Unione Europea (alle 
prese con i problemi dell'allargamento a Est) che, al di là dell'oceano, esiste 
una regione che ci è straordinariamente vicina per storia, cultura e tradizioni. 

Il Sottosegretario Baccini- che in questi due anni e mezzo ha svolto con 
grande impegno un importante azione di rilancio della politica italiana verso 
il Subcontinente - vi ha ricordato il contributo italiano al costituirsi di una 
nuova partnership tra Unione Europea e America Latina. 

Da parte mia, desidero ora suggerire degli spunti di riflessione su alcu
ne delle tematiche che saranno portate all'attenzione dei gruppi di lavoro pre
visti in questa sede. 

Un primo tema che desidero sottolineare è senza dubbio rappresentato 
dalla cosiddetta governabilità democratica. Per governabilità democratica inten
diamo un'azione di vero e proprio consolidamento delle istituzioni democra
tiche attraverso l'adozione di politiche socioeconomiche capaci di favorire sia 
l'inclusione sociale sia uno sviluppo equo e sostenibile. Una democrazia au
tenticamente compiuta non può infatti limitarsi alla sola architettura isti
tuzionale. Essa deve invece potere e sapere affiancare alla struttura, la realiz
zazione di riforme profonde e incisive tanto sul terreno della politica quanto 
su quello dell'economia. Sul fronte esterno invece, dovranno essere avviate 
forme di collaborazione regionali e infraregionali. 

L'obiettivo della governabilità democratica deve essere quello di ottene
re risultati significativi e soprattutto capaci di rafforzare nella coscienza di 
ogni cittadino il convincimento che il sistema democratico è il migliore, il più 
conveniente. Una democrazia liberale realizza cioè, da un lato, le condizioni e 
le opportunità migliori perché ognuno possa realizzare un effettivo migliora
mento delle proprie condizioni di vita; dall'altro un autentico progresso eco
nomico e sociale del proprio Paese. 

Si tratta certamente di una sfida. Di più, come viene rilevato dagli stessi 
Paesi latinoamericani: si tratta della sfida con cui si confronta il Subcontinente 
in questo inizio di secolo. Ed è per questo motivo che, come ricordavo poco 
fa, intendiamo prossimamente realizzare a Santiago con le autorità cilene un 
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seminario dedicato proprio a questo tema. Gli apprezzamenti ricevuti in am
bito OSA non solo dai Paesi latinoamericani, ma anche da Stati Uniti e Cana
da, ci incoraggiano quindi a sviluppare un'iniziativa i cui risultati intende
remmo offrire, come contributo italiano, in occasione di due importanti 
appuntamenti: il Vertice Straordinario dei Capi di Stato delle Americhe previ
sto per il prossimo gennaio in Messico e il Vertice Euro-Latinoamericano che 
si terrà sempre in Messico nella prossima primavera. Questi risultati potran
no anche essere utili nell'ambito del dibattito attualmente in corso all'interno 
della Comunità delle Democrazie di cui il Cile fa già parte. 

Desidero ricordare che ho avuto il piacere di partecipare alla riunione 
ministeriale del Convening Group tenutasi a New York a margine dell' Assem
blea Generale delle Nazioni Unite. In quella occasione ho ricordato come la 
diffusione dei principi democratici debba rappresentare, nella visione del Go
verno italiano, una delle maggiori priorità della Comunità internazionale. E 
per questo motivo l'Italia- oltre ad avere promosso con le autorità cilene il Se
minario sulla governabilità democratica - è disponibile a prendere parte, su 
base regolare, ai lavori del Convening Group. 

Sappiamo e comprendiamo la cultura comune che ci unisce da oltre cin
quecento anni. 

Anche per questo motivo siamo vicini all'America Latina: perché là mi
lioni di nostri connazionali hanno contribuito in maniera determinante a for
mare e definire le stesse identità nazionali della regione. 

n tempo si è incaricato di rendere privilegiata la nostra relazione: gli ita
liani hanno messo radici, intelligenza e cuore in tutti i nuovi mondi del Sub
continente latinoamericano. Ma non hanno smesso di pensare e di guardare 
alla loro terra di origine. E il loro attaccamento all'Italia ha portato l'Italia - e 
la sua cultura -a essere parte viva della cultura dei Paesi latinoamericani. 

È anche per questi motivi che abbiamo voluto sottolineare il ruolo di 
una vera e propria diplomazia culturale che l'Italia intende parte integrante del
la sua azione di politica estera. Ma la nostra diplomazia culturale- quando in
dirizzata verso l'America Latina- non può limitarsi al compito di promuove
re e valorizzare l'immenso patrimonio culturale di cui l'Italia dispone. 

Dobbiamo svolgere un'azione di più ampio respiro e saperla indirizzare 
verso tre obiettivi; in primo luogo dobbiamo promuovere il nostro patrimo
nio culturale non soltanto nelle sue espressioni nazionali, ma anche in quelle 
regionali e locali; il nostro secondo obiettivo consiste nel mettere le iniziative 
della diplomazia culturale a servizio e sostegno dell'azione politica ed econo
mica del nostro Paese. E infine la nostra diplomazia culturale deve diventare 
sempre più occasione e strumento di dialogo tra i nostri popoli. 

Un esempio tra tutti del nostro impegno nel campo culturale verso l'A
merica Latina è il progetto «Archivos», creato nel1984 su iniziativa del profes
sar Amos Segala, docente italiano in un'Università di Parigi, con l'obiettivo di 
salvare la memoria storica e culturale del Subcontinente: mediante la raccolta e 
la pubblicazione delle principali opere della letteratura latinoamericana. L'Ita
lia ha aderito all'iniziativa fin dall'inizio e il Ministero degli Affari Esteri sta 
ora esaminando la possibilità di assicurare un adeguato sostegno finanziario. 
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Sappiamo, naturalmente, che il «modello europeo>> a cui ci riferiamo do
vrà essere adattato a realtà e contesti locali assai diversi da quelli europei. In 
termini di sviluppo economico e sociale, sarà dunque essenziale esaltarne le 
potenzialità e i vantaggi, promuovendo un'autentica partecipazione di ogni 
cittadino alla gestione della cosa pubblica. Ed è questo uno degli obiettivi 
principali dell'iniziativa italiana in materia di e-government. Abbiamo indivi
duato, per quanto riguarda l'America Latina, assieme alla Banca Inter-Ameri
cana di Sviluppo (BID), sei Paesi pilota per una prima fase iniziale: Uruguay, 
Bolivia, Perù, Honduras, Panama e Repubblica Dominicana, che si aggiungo
no ai Paesi caraibici che partecipano con un programma regionale. Ricordo 
che la proposta italiana intende così facilitare il rapporto fra cittadino e istitu
zioni, allargando la finestra di opportunità, anche per quelle popolazioni che 
risiedono negli angoli più remoti di un Paese. Vogliamo cioè essere presenti 
con il nostro programma anche dove le infrastrutture tradizionali spesso sono 
inadeguate se non inesistenti. 

Sarà nello stesso tempo necessario favorire un autentico sviluppo eco
nomico e sociale, condizione indispensabile perché una democrazia possa de
finirsi compiuta. Si tratta di un ulteriore punto cruciale, di un obiettivo che ri
chiede a ciascuno di svolgere al meglio il proprio ruolo: alle popolazioni lati
noamericane il compito di vincere una sfida difficile senza abbandonarsi alla 
rassegnazione, lottando contro ogni tentazione al disfattismo. Al contrario, 
promuovendo nuovi atteggiamenti, positivi e costruttivi. Ai Governi della re
gione spetta l'impegno a non tornare indietro, a vecchi modelli nazionalistici 
non soltanto superati, ma destinati comunque a essere travolti da un processo 
di globalizzazione che si afferma in modo inarrestabile; ai Governi dei Paesi 
sviluppati, a noi, l'invito a comprendere che i Paesi latinoamericani non han
no bisogno tanto di aiuti allo sviluppo, quanto piuttosto di mercati di sbocco 
per le loro materie prime e per i loro prodotti. 

Le istituzioni finanziarie internazionali non debbono pretendere l'ado
zione di rigide politiche di risanamcnto senza prevedere la possibilità di ri
correre a una serie di ammortizzatori sociali e di incentivi economici per non 
soffocare le potenzialità dei Paesi dell'area. Solamente quando saranno stati 
compiuti progressi sostanziali in tutte queste direzioni - con il contributo de
terminante dei Governi latinoamericani e la collaborazione consapevole della 
Comunità Internazionale - soltanto allora potrà essere efficacemente contra
stato il periodico riemergere di conflitti sociali devastanti. Conflitti già pre
senti in alcuni Paesi e latenti in altre realtà nazionali. Qui gran parte della po
polazione non si sente sufficientemente protetta dalle Istituzioni e di conse
guenza non le difende con la determinazione propria di chi se ne considera 
adeguatamente tutelato. 

Dobbiamo proporre modelli di sviluppo, capaci di contemperare l'esi
genza di un pieno inserimento dei Paesi latinoamericani nelle dinamiche eco
nomiche mondiali con la necessità che questo inserimento si traduca in una 
effettiva crescita economica, sociale, culturale e democratica: una crescita 
estesa a tutti i settori della popolazione e in primo luogo a quelli meno avvan
taggiati. 
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Queste considerazioni ci spingono, sulla base della nostra stessa esperien
za nazionale, a proporre il modello della piccola e media impresa e dei distretti 
industriali a Paesi che, come quelli dell'America Latina, per cultura, tradizione 
e storia tanto hanno in comune con l'Europa e in particolare con l'Italia. 

Noi stessi stiamo cambiando le politiche di sostegno dell'impresa italia
na all'estero: dedichiamo ora maggiore attenzione a quei processi di interna
zionalizzazione che non riguardano soltanto la singola impresa: riguardano 
l'intera filiera produttiva organizzata all'interno di un distretto industriale. È 
infatti importante che sia il sistema ad internazionalizzarsi, e non la singola 
impresa: in questo modo, le attività decentrate rimangono vitali e innovative, 
senza dipendere interamente dagli investimenti della casa madre. 

L'esperienza dimostra che il nostro sistema imprenditoriale sta già rea
lizzando una strategia di internazionalizzazione nei mercati emergenti attra
verso alcuni distretti industriali. Il fenomeno riguarda oggi prevalentemente 
l'Europa centro-orientale e il Mediterraneo; potrà in futuro estendersi anche 
ad alcuni Paesi dell'America Latina. E un ruolo importante potrebbe essere 
svolto dal BID, che dispone di strumenti mirati a facilitare i processi di inter
nazionalizzazione produttiva delle piccole e medie imprese. 

Presso la Farnesina è stata istituita una task force per il coordinamento di 
alcune tematiche trasversali di particolare rilievo. La task force si propone
per alcuni grandi temi e settori di rilievo strategico: ambiente, aerospaziale, 
grandi reti energetiche e di trasporto, tecnologie dell'informazione e della te
lecomunicazione, finanza internazionale - di avviare una forma di consulta
zione su base permanente fra Amministrazioni Pubbliche e settore privato. 

Inoltre, nel contesto di una riforma complessiva dell'architettura istitu
zionale del settore della Trade promotion, stiamo mettendo le basi per una ra
zionalizzazione delle reti italiane all'estero: mi riferisco a reti destinate a so
stenere l'attività dei nostri operatori economici. Già quest'anno sono entrati 
in funzione i primi «Sportelli unici all'estero». Debbono integrare le attività 
svolte dagli oltre 150 Uffici commerciali delle Rappresentanze diplomatiche e 
degli Uffici consolari, dalle 104 Unità operative dell'ICE, dei 25 Uffici esteri 
dell'ENIT e degli altri soggetti operanti all'estero a sostegno dell'internazio
nalizzazione delle imprese: in primo luogo le Regioni e il sistema camerale. 
Questo modello potrà essere esteso progressivamente a tutti i Paesi nei quali 
l'Italia mantiene una rete di Uffici commerciali (grazie alle misure previste nel 
Disegno di Legge che il Ministero delle Attività Produttive ha elaborato 
congiuntamente alla Farnesina, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31lu
glio scorso. Da subito stiamo già ottimizzando, con l'istituzione dei primi 
«Sportelli pilota», il raccordo esistente all'estero fra la rete diplomatico-conso
lare e quella degli Uffici esteri dell'ICE. 

Ricordavo agli ambasciatori latinoamericani, lo scorso 14luglio a Roma, 
che non è più possibile affrontare il «mondo nuovo>> facendo ricorso a strate
gie di vecchio tipo. L'integrazione regionale e sub-regionale è la condizione 
necessaria perché l'America Latina non rimanga ai margini della globalizza
zione economica e delle grandi potenzialità che essa può offrire. E questo an
che per l'Italia un tema centrale che amiamo evocare in ogni occasione di in-
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contro tra di noi. I Paesi Centroamericani stanno già operando in questa dire
zione con risultati importanti; i Paesi andini, quelli del Cono Sur e i Caraibici 
si muovono lungo lo stesso percorso. Si tratta di scelte cruciali capaci di facili
tare e promuovere economie di scala, ma soprattutto di consentire alle diver
se subregioni di muoversi con maggior peso e influenza sulla scena economi
ca internazionale. Potranno battersi da una posizione di maggior forza con 
soggetti quali l'Unione Europea e gli Stati Uniti. 

Occorre dunque far qualcosa di più, superando gli interessi particolari e 
parlando con una sola voce per rappresentare le esigenze proprie di ciascuna area. 

Sono questi alcuni dei temi che desideravo sottoporre alla Vostra atten
zione. Il seguito dei Vostri lavori consentirà, ne sono sicuro, un'analisi profi
cua dei temi all'ordine del giorno. E sin da ora desidero confermarvi che i ri
sultati di questa Conferenza costituiranno per tutti noi un motivo di riflessio
ne attenta e di sprono per un ulteriore stimolo allo sviluppo delle nostre rela
zioni con l'America Latina. 

CONFERENZA EUROMEDITERRANEA 

Conferenza euromediterranea dei Ministri degli Affari Esteri 
(Creta, 26-27 maggio) 

Si sono svolti a Creta il 26 ed il 27 maggio i lavori della Conferenza eu
romediterranea. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Frattini. Sullo sfondo 
dell'allargamento dell'UE e del nuovo quadro di relazioni con i <<nuovi vici
ni>> dell'Europa allargata, del seguito della guerra in Iraq e del processo di pa
ce avviato in Medio Oriente, i rappresentanti dei trentacinque Paesi membri 
del partenariato euromediterraneo hanno proceduto all'esame delle tre com
ponenti del dialogo definite nel piano d'azione di Valencia. Si sono accordati 
su azioni specifiche, segnatamente sull'attuazione accelerata degli accordi eu
romediterranei di associazione; sull'intensificazione della cooperazione nei 
settori della politica e della sicurezza, con speciale riferimento alla lotta con
tro il terrorismo; su un maggior rispetto dei diritti umani e democratici; sullo 
sviluppo della cooperazione in materia di sistemi giudiziari, formazione delle 
forze di polizia e gestione comune dei problemi dell'immigrazione; sull'alli
neamento graduale della normativa alle regole del mercato unico; sul soste
gno al libero scambio e alla cooperazione a livello regionale, come pure 
all' <<accordo di Agadir>> che istituisce una zona di libero scambio tra Egitto, 
Giordania, Marocco e Tunisia; sulla valutazione dell'efficacia del programma 
MEDA; sull'impiego del Fondo Euromediterraneo d'Investimento e di Parte
nariato (FEMIP) della Banca Europea per gli Investimenti, creato per dare 
slancio allo sviluppo del settore privato e promuovere l'interconnessione del
le infrastrutture; sul miglioramento della sostenibilità e visibilità del partena-
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riato. Si è parlato inoltre della creazione di una Fondazione euromediterranea 
per il dialogo tra le culture. 

(Bollettino UE 5-2003) 

Conferenza euromediterranea dei Ministri degli Affari Esteri 
(Napoli, 2-3 dicembre) 

Si sono svolti a Napoli il2 e il3 dicembre i lavori della Conferenza euro
mediterranea dei Ministri degli Affari Esteri. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Frattini. 
I Ministri hanno esaminato le prospettive di sviluppo economico e politi

co proposte dall'iniziativa <<Europa ampliata». Hanno inoltre approvato la crea
zione di un'assemblea parlamentare euromediterranea, che consente ai partner 
di riunirsi in un quadro più ufficiale, nonché di una fondazione euromediterra
nea per il dialogo interculturale, al fine di ottenere l'appoggio della popolazio
ne e di favorire la conoscenza delle diverse culture, e l'attuazione da parte della 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di un meccanismo rafforzato di presti
to, inteso a favorire lo sviluppo del settore privato dei Paesi del bacino mediter
raneo. I Ministri hanno altresì affrontato argomenti relativi alla stabilità della 
regione, quali il processo di pace in Medio Oriente, la situazione in Iraq, nonché 
gli attentati commessi a Istanbul, in Arabia Sa udita e in Marocco. 

(Bollettino UE 12-2003) 

Il Ministro degli Esteri on. Frattini è intervenuto all'inaugurazione della 
Conferenza pronunciando il seguente discorso: 

<<A nome della Presidenza italiana desidero innanzi tutto rivolgere un ca
loroso benvenuto a tutti i presenti e ringraziare sentitamente la città di Napoli 
che oggi ci ospita. 

Non a caso la Presidenza italiana ha scelto Napoli per poter tenere la VI 
Conferenza Ministeriale Istituzionale Euro-mediterranea. Una città dalla sto
ria e dalla vocazione mediterranea. Napoli è l'ideale punto di congiunzione 
tra quelle due anime geografiche che - su un piano di assoluta parità - alimen
tano il Processo di Barcellona. 

La cerimonia che ci vede qui riuniti inaugura una conferenza sulla quale 
si appuntano grandi aspettative. Soprattutto in questo momento, perché sulla 
regione si addensano ombre che proiettano scenari carichi di tensione, insta
bilità ed insicurezza. L'attualità internazionale è purtroppo attraversata da 
episodi di violenza e di sangue, conosce tendenze sempre più accentuate di 
disgregazione. E sulla nostra volontà di coesione rischiano di prevalere le 
spinte verso una disarticolazione dei rapporti, dei nostri stessi rapporti: cor
riamo il rischio di allontanarci gli uni dagli altri. E tutto questo accade pro
prio nel momento in cui avremmo invece più bisogno gli uni degli altri. 

Questa Conferenza non vuole e non deve qualificarsi come un appunta
mento rituale all'interno di un calendario da tempo definito. Dovrà invece es
sere un importante appuntamento capace di rinnovare una volta ancora - e 
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con sempre maggior convinzione il nostro impegno a lavorare tutti insieme 
ad un comune progetto in nome di valori condivisi. Valori che continuano a 
tenerci insieme ed a mantenerci uniti anche nelle differenze. Valori che devo
no aiutarci a trovare risposte adeguate a problemi comuni, a superare le diffi
coltà che incontrano i nostri rapporti o a risolvere quei problemi che tuttora 
dividono alcuni di noi. 

Il nostro incontro può e deve essere testimonianza di un impegno im
portante per il consolidamento ed il rafforzamento del nostro partenariato. In 
questo modo riaffermeremo la comune adesione ai principi, ai valori ed agli 
obiettivi iscritti, nel1995, nella Dichiarazione di Barcellona. 

A Barcellona abbiamo infatti dato vita ad un Processo che, pur tra molte 
luci e qualche ombra, ha saputo diventare uno strumento privilegiato per i 
rapporti tra di noi. Per i rapporti tra un'Unione Europea- che nel frattempo si 
sta allargando a 25 Paesi- ed i lO Paesi che si affacciano sulla riva sud del Me
diterraneo. 

Otto anni dopo Napoli è al centro di un percorso di rilancio, iniziato lo 
scorso anno a Valencia, e confermato dalla Conferenza di Creta a fine maggio. 

Dobbiamo dirlo: questa nostra esperienza non sempre ha saputo piena
mente corrispondere alle nostre aspettative; anche se le crisi regionali hanno 
proiettato su di essa molte difficoltà, nessuno ha tuttavia mai messo in discus
sione la validità dell'ispirazione originaria su cui si fonda il nostro esercizio. 

Ancora prima che una formula politica, l'idea di partenariato corrisponde 
ad un modo di vivere ed interpretare i rapporti tra di noi. Ma corrisponde anche 
ad una modalità operativa con cui affrontare, nella cornice del dialogo, i fattori 
di squilibrio che oggi pesano sulla regione. Ed il loro superamento è una vera e 
propria premessa perché si crei nel Mediterraneo un'area di pace e stabilità, di 
prosperità condivisa e di crescita, nel rispetto e nella comprensione reciproca. 

Credo però che questa nostra Conferenza debba lanciare anche un altro 
messaggio: rivolto non tanto ai Governi, quanto piuttosto alle società civili dei 
nostri Paesi. Ed è il messaggio secondo cui il Partenariato tanto più si consoli
da nella sua efficacia e nella sua forza, quanto più sa essere un esercizio a tutto 
campo. Un esercizio che parte dalla collaborazione tra i Governi, ma che, attra
verso di loro, si sviluppi e tenda poi ad allargarsi per radicarsi ancor meglio e 
realizzarsi. Questo ampliamento arricchirà la trama dei rapporti tra i Governi 
nazionali, da un lato, e le autorità di Governo locale, dall'altro, e consentirà di 
sfruttare in sinergia il valore aggiunto che queste autorità possono produrre. 

E colgo quindi l'occasione per ringraziare le Regioni italiane per il ruolo 
positivo e propulsivo svolto nel corso del semestre di Presidenza italiana, per 
cercare di rendere più dinamico ed efficace un processo verso il quale tutti 
guardiamo con interesse e partecipazione. 

E ringrazio anche, con calore, tutti i rappresentanti delle altre Regioni 
internazionali che hanno voluto dare il loro contributo. 

Sempre in coerenza con questa prospettiva, mi auguro che dalla nostra 
Conferenza emerga l'indicazione di una comune volontà di superare una vi
sione elitaria del partenariato. Dobbiamo infatti saperlo avvicinare alle società 
civili e alle realtà locali per garantirgli dinamismo e visibilità. 
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Sono infatti convinto che riusciremo, noi tutti, a rilanciare il Processo di 
Barcellona solo se sapremo farne un esercizio vivo. Se vogliamo conferire un 
senso politico ed una prospettiva storica al partenariato euro-mediterraneo, 
se veramente crediamo che i nostri 35 Paesi siano portatori di culture, interes
si ed aspirazioni che si devono armonizzare, dobbiamo allora adottare inizia
tive di grande visibilità ed impatto, all'insegna della concretezza, il più possi
bile aderenti alle sensibilità dei nostri popoli. 

Dobbiamo saper raggiungere il più grande numero possibile di cittadi
ni, favorire l'accesso all'informazione, favorire a cominciare dalle future gene
razioni - il formarsi di opinioni pubbliche consapevoli, nemiche dei pregiudi
zi culturali, amiche invece del rispetto delle identità, curiose, interessate alle 
differenze, che sono un valore che ci arricchisce. 

Senza iniziative concrete, senza un aggancio reale alle aspettative di cre
scita politica, economica e sociale, di benessere e sicurezza, ma soprattutto di 
collaborazione e di dialogo, non riusciremo a costruire una solida e reale part
nership tra le due sponde del Mediterraneo, quella che mi piacerebbe chiama
re una "nuova comune appartenenza". Soprattutto noi non daremmo ai nostri 
cittadini, e in particolare all'universo giovanile, quelle risposte che certamen
te si aspettano dai rispettivi Governi. 

Nei nostri lavori non dovremo pertanto perdere di vista gli obiettivi di 
fondo del partenariato: essi corrispondono alle esigenze delle società civili. 

Le iniziative che noi 35 partner euro-mediterranei stiamo costruendo -
con impegno, flessibilità e pragmatismo - devono dunque rivolgersi alla rete 
di organismi, associazioni, pubbliche e private che alimenta giorno dopo 
giorno le nostre opinioni pubbliche. Del resto, è questo il mandato che abbia
mo ricevuto dalla Conferenza euro-mediterranea di Valencia. In quella sede 
fu definito il Piano d'Azione: portare a compimento i numerosi ed ambiziosi 
progetti che allora furono delineati, con l'obiettivo di conferire sostanza ed ul
teriore vigore al Processo di Barcellona. Questa ispirazione ha mosso le Presi
denze spagnola, prima, danese e greca poi. E molti progressi in quella dire
zione si devono quindi alloro convinto impegno, alla loro determinazione nel 
far avanzare il Processo. 

Alla Presidenza italiana tocca ora l'onore di finalizzare il percorso e di 
consegnare alle Presidenze che seguiranno - e penso ovviamente a quelle ir
landese ed olandese, in primo luogo - il testimone di un disegno di crescita e 
di successo del partenariato. È proprio questa l'ispirazione che ci ha mosso 
nel definire, assieme alla Presidenza greca, all'indomani della Conferenza di 
Creta, in un'ideale staffetta, il quadro di w1a strategia comune. 

Nel percorso di avvicinamento a questa Conferenza di Napoli l'Italia ha 
contato sulla fattiva collaborazione di tutti i partner, che hanno testimoniato 
in questi mesi, senza eccezioni e li ringrazio -, di condividere con noi profon
de aspettative perché l'evento Barcellona VI possa segnare davvero un deciso 
momento di rilancio del Partenariato euro-mediterraneo. 

Dobbiamo farcela. Soprattutto oggi, nel momento in cui il processo di ri
unificazione dell'Europa da un lato, e la situazione in Medio Oriente dall'altro, 
stanno facendo nascere una forte domanda di partenariato. Sulla riva Nord, 
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come su quella Sud del Mediterraneo, una prima vigorosa risposta di coerenza 
è stata già data: abbiamo infatti arricchito il Processo di Barcellona con il con
tributo della nuova "Politica di Prossimità". Ma anche con l'avvio di un più fe
condo dialogo in tema di rispetto dei diritti umani e di democrazia, che, grazie 
anche al contributo della Commissione, ha nel frattempo preso le mosse. 

È in questo nuovo contesto che la Presidenza italiana intende fare fino 
in fondo la sua parte. Ma il rilancio che noi tutti abbiamo in mente sarà vera
mente tale, se, e solo, se saprà essere qualitativo, se saprà offrirei a tutti gli ef
fetti un Partenariato euro-mediterraneo vitale e dinamico. 

Concretezza significa una cosa molto semplice: dotare il Processo di 
Barcellona di strutture e dispositivi in grado di far arrivare il Partenariato eu
ro-mediterraneo alla gente, di essere come ho detto in grado di alimentarlo, 
nella sua vita di tutti i giorni. 

Ecco quindi che il risultato che noi 35 partner euro-mediterranei dob
biamo attenderci da questo nostro incontro è soprattutto quello di arricchire 
il Processo di Barcellona di tre nuovi strumenti. Tre strumenti destinati pro
prio ad avvicinare il Partenariato alle istanze più vive delle società civili del
la regione. 

l. La nascita dell'Assemblea Parlamentare Euro-mediterranea 
2. La creazione della Fondazione Euro-mediterranea per il Dialogo tra le 

Culture e le Civiltà; 
3. La nuova fisionomia istituzionale ed operativa che verrà conferita al 

Fondo Euro-mediterraneo di Investimento e Partenariato (FEMIP). Il Fondo 
istituito, poco più di un anno fa, per promuovere gli investimenti nel settore 
privato - in particolare delle piccole e medie imprese -nei Paesi della sponda 
Sud del Mediterraneo. Questo Fondo troverà qui un nuovo impulso. 

Attraverso questi tre strumenti -ne siamo certi - il Partenariato effettue
rebbe un salto di qualità, acquisendo un'autonomia di movimento ed una ca
pacità di azione, che muova allo stesso tempo: 

a) dalle istanze che dal basso della società civile raggiungeranno il cana
le parlamentare; 

b) da dinamiche e relazioni positive, che l'incontro ed il confronto tra le 
culture insegna e promuove. Soprattutto per e tra i giovani; 

c) infine da un'istituzione finanziaria sempre più capace di interpretare 
sempre meglio le specifiche esigenze dei Paesi beneficiari e dotata ora di uno 
strumentario d'azione più esteso ed articolato. 

In questa direzione, l'inclusione formale, con funzioni consultive, del
l' Assemblea Parlamentare Euro-mediterranea negli scherni del Partenariato è 
un fatto di grande rilievo: perché affideremo anzitutto ad essa il compito di 
avvicinare il Processo di Barcellona alle opinioni pubbliche, e potremo riem
pire quel "vuoto di partecipazione", di comunicazione, che il Processo di Bar
cellona ha scontato sino ad oggi. 

La Fondazione per il Dialogo interculturale dovrà essere una struttura 
capace di catalizzare - con pragmatismo e visione prospettica- tutte le inizia
tive tese a sviluppare il dialogo e la comprensione reciproca sulla base di quei 
"Principi Comuni per il Dialogo fra le Culture e le Civiltà" approvati alla Con-
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ferenza di Creta. Affidiamo proprio a questa nostra Conferenza di Napoli il 
momento che ne deve sancire la nascita. 

Riteniamo, infine, fondamentale migliorare l' operatività del FEMIP rita
gliandone lo strumentario in modo più diretto sulle esigenze delle piccole e 
medie imprese e del settore privato. 

Napoli deve essere principalmente questo. Ma non solo. Obiettivo della 
Conferenza deve essere anche quello di ribadire l'impegno a sviluppare il 
Partenariato nelle materie politiche e di sicurezza, approfondendo i termini di 
una collaborazione in tema di PESD e di dialogo, affrontando inoltre anche 
un tema particolarmente difficile quale quello del terrorismo. Quanto al capi
tolo economico, Napoli deve essere- tra l'altro- il momento di convergenza e 
valutazione dei risultati emersi sia dalla Conferenza Euro-mediterranea sul 
Commercio di Palermo, del luglio scorso, sia di quelli scaturiti a Venezia, il27 
novembre scorso, dalla prima Ministeriale euro-mediterranea in tema di 
Agricoltura , nonché dalla Conferenza su "Investimenti, Infrastrutture ed 
Energia" chiusasi proprio ieri a Roma. 

Il volet sociale e culturale sarà per larga parte assorbito dalla inevitabile 
preponderanza del dibattito sulla Fondazione; ma non mancherà certo di co
gliere i progressi registrati dall'avvio del programma regionale sul Buon go
verno e il miglioramento dello stato di diritto, programma fondamentale per il 
futuro della collaborazione euro-mediterranea nei campi della giustizia, delle 
azioni di polizia e di politica migratoria. In particolare, il dibattito su quest'ul
timo settore dovrebbe acquisire l'importanza di una gestione equilibrata della 
politica migratoria che - se opportunamente orientata - potrebbe imporsi quale 
fattore positivo per la crescita socio-economica dell'intera regione. 

Sempre con l'obiettivo di avvicinare il Partenariato alle opinioni pubbli
che, questo nostro incontro dovrà saper promuovere l'avvio di una coopera
zione tra gli enti di Governo territoriale dei Paesi delle due sponde. E prende
re atto di un meccanismo di coinvolgimento della società civile: penso al Fo
rum che si è tenuto ieri proprio qui a Napoli, allargato, nella sua partecipazio
ne, e con una struttura che ne assicuri una continuità destinata a migliorare 
l'impatto e la visibilità. E, infine, dobbiamo acquisire le conclusioni dell'in
contro tra le istanze rappresentative delle forze sociali che - sotto l'egida del 
Comitato Sociale Europeo - si è recentemente svolto a Malta. 

Tutto ciò deve confluire nel messaggio che vogliamo concluda questa no
stra Conferenza. Per centrare questi obiettivi confido ovviamente che su di essi 
converga qui l'orientamento unanime di tutti i partner euro-mediterranei. Oc
corrono pragmatismo ed approccio strategico, saper conciliare interessi anche 
diversi, per costruire ed alimentare - nella cornice del nuovo riferimento alla 
"Wider Europe"- un più solido rapporto tra le due sponde del Mediterraneo. 

Affrontiamo insieme quella che mi piace definire "la sfida di Napoli". 
Riuniti per condurre al giusto traguardo quel lavoro incessante e silenzioso 
che da mesi ha visto impegnate le nostre diplomazie in uno sforzo di rifles
sione, di sintesi e di confronto sempre costruttivo. E che costituirà per noi la 
base da cui ripartire verso nuovi ed ancor più ambiziosi progetti. È questo il 
momento che ci vede, noi tutti, nello stesso tempo nella veste di sfidanti e di 
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sfidati. Soprattutto di sfidati. Siamo ogni giorno sfidati dagli intolleranti, da
gli estremisti, dai terroristi nemici della pace e della democrazia. E abbiamo il 
dovere di rispondere a questa sfida. I nostri Paesi hanno, fin qui, tutti com
piuto un buon lavoro, e di ciò possiamo sentirei fieri. 

Consentitemi, ora, nell'aprire questo nostro appuntamento, di rinnovar
vi - a nome della Presidenza italiana - il nostro benvenuto. Con l'auspicio -
che è anche una certezza - di poter vincere, tutti insieme, questa importante 
"sfida di Napoli">>. 

(Comunicato della Farnesina) 

Infine a margine della Conferenza euro-mediterranea il Ministro Fratti
ni, incontrando una delegazione di Paesi arabi tra i quali vi era anche la Siria, 
ha annunciato che era in dirittura di arrivo l'accordo di associazione Unione 
Europea-Siria, frutto di un negoziato in corso da alcuni mesi. 

CONFERENZA TRANS-ADRIATICA 

Conferenza Trans-Adriatica 
(Sarajevo, 28 aprile) 

Si sono svolti a Sarajevo il 28 aprile i lavori della Conferenza Trans
Adriatica. Per l'Italia è intervenuto il Ministro degli Esteri Franco Frattini, 
pronunciando il seguente discorso: 

Onorevoli Ministri e Autorità presenti, 
Signore e Signori, 

il Programma Operativo Interreg Italia-Adriatico Orientale punta a for
mare un'euroregione adriatica, uno spazio territoriale e marittimo omogeneo. 
Uno spazio che racchiude Paesi con problemi e disparità, ma anche opportu
nità ed occasioni di crescita simili e in alcuni casi comuni. 

Il Programma Operativo risponde ad una importante esigenza, condivi
sa tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, specie dalle regioni 
adriatiche italiane: l'esigenza di sperimentare nuove forme di cooperazione 
con i partner transfrontalieri dei Paesi del Sud-Est Europa. 

Desidero qui ricordare che l'azione italiana - diretta a realizzare un pro
gramma di cooperazione transfrontaliera adriatica - prese proprio avvio al 
termine del conflitto balcanico: in una fase molto delicata per gli equilibri del 
Sud-Est Europa, e con la Comunità Internazionale impegnata concretamente, 
attraverso politiche e interventi finanziari e operativi, nel lavoro di stabilizza
zione, ricostruzione e sviluppo dell'intera area. 

Conoscevamo molto bene le caratteristiche dell'area adriatica, le sue 
principali necessità e criticità. Siamo pertanto consapevoli di un rischio: che la 
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progressiva integrazione economica (sia all'interno dell'area, sia tra i Paesi 
Adriatici Orientali e l'Unione Europea) possa causare una crescita delle divi
sioni anziché la loro diminuzione. Dobbiamo pertanto pensare e attuare nuo
ve forme di cooperazione per rispondere ai continui mutamenti economici e 
geo-economici dell'area e ridurre così le disparità e ridurre anche il rischio di 
un'impressione di marginalizzazione. 

La Commissione Europea, aderendo alla nostra visione strategica, accol
se il principio della promozione di una cooperazione tra le Regioni italiane e 
quelle dei Paesi della sponda orientale adriatica in funzione delle condizioni 
politiche, all'epoca non ancora definitivamente maturate. E si impegnò - era il 
28 aprile 2000: mi piace ricordare quella singolare coincidenza con l'incontro 
odierno - si impegnò, dicevo, ad esaminare i modi più opportuni per attivare 
quella cooperazione. 

Tre anni dopo, la Dichiarazione di Atene ha rilanciato in Europa il no
stro dinamico progetto comune. In un quadro politico più ampio e strategico, 
il programma Interreg Italia-Adriatico Orientale assume quindi un rilievo 
specifico anche in funzione di quel processo di stabilizzazione e associazione 
che lega gli Stati della Regione all'Unione Europea. Siamo convinti che questo 
programma porterà un autentico valore aggiunto all'avvicinamento dei suoi 
quattro Paesi partner all'Unione Europea, nella medesima prospettiva di con
tinuità e di accompagnamento, di progressivo avvicinamento e integrazione 
di questi Paesi nelle strutture europee. 

Il programma Interreg Italia-Adriatico Orientale è complementare per 
fini e obiettivi all'Iniziativa Adriatico-Jonica. 

Per questo la Presidenza italiana dell'Unione Europea attribuirà la mas
sima priorità allo sviluppo di relazioni contrattuali fruttuose tra i Paesi della 
regione e l'Unione. E sarà impegnata a rilanciare e approfondire il dialogo 
con tutti i partner: in uno spirito sia di collaborazione con l'attuale Presidenza 
greca, sia di riaffermazione dei vincoli di prossimità in occasione del prossi
mo Vertice di Salonicco. 

Gli scenari disegnati dall'allargamento accentuano il significato della 
nostra Conferenza: essa rappresenta un importante tassello nella costruzio
ne del rapporto privilegiato che certamente lega l'Italia ai Paesi della Re
gione, e sviluppa una nuova importante fase del dialogo regionale trans
adriatico. 

Il Consiglio Europeo e numerosi Consigli Affari Esteri (da ultimo il 14 
aprile a Lussemburgo) hanno ripetutamente sottolineato l'importanza della 
cooperazione regionale come elemento portante, come uno dei pilastri, del 
processo di stabilizzazione e associazione. Ne hanno raccomandato il raffor
zamento suggerendo iniziative concrete. 

E la Dichiarazione Congiunta, che esamineremo al termine della Confe
renza, si pone lungo questa linea, qualificando il programma Interreg come 
parte integrante della strategia per la stabilità e lo sviluppo dell'area. Dobbia
mo lavorare insieme al potenziamento e alla proficua sinergia dei diversi 
strumenti di collaborazione politica finanziaria e tecnica (penso ai fori dell'I
niziativa Centroeuropea e dell'Iniziativa Adriatico-Jonica, ma anche all'uso 
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dei fondi comunitari) nel presupposto che si realizzi un reale scambio d'infor
mazioni tra le agenzie. 

L'Italia sollecita una riflessione comune sulle modalità di raccordo effet
tivo dei fondi per l'assistenza finanziaria e tecnica che sono forniti a vario ti
tolo dall'Unione Europea. Sono certamente necessari adeguati approfondi
menti in sede tecnica, ma riteniamo che la questione debba trovare risposta 
anche sul piano politico, entro un arco di tempo ragionevole, con un percorso 
comune. 

L'Italia, in vista del negoziato sulla riforma della politica regionale di 
coesione comunitaria, ha maturato la consapevolezza dell'importanza della 
dimensione esterna della coesione: la cooperazione transfrontaliera dovrà in
dirizzarsi sempre più a promuovere forme di collaborazione dirette e raffor
zare la stabilità dei Paesi vicini e incoraggiarne fortemente lo sviluppo. La no
stra posizione geografica - vicina ai Balcani e al centro del Mediterraneo - co
stituisce la migliore e più valida premessa, in termini geo-politici ed economi
ci, per puntare decisamente sulla promozione di nuovi schemi di cooperazio
ne. Schemi decentrati e dedicati allo sviluppo locale e partecipativo in queste 
aree. È una sfida che considero indispensabile per il ruolo futuro dell'Italia 
nella nuova Europa. 

Riguardo al programma Interreg Transadriatico, ricordo che sono per 
noi prioritarie le azioni orizzontali in materia di: 

- lotta contro la criminalità organizzata, il contrabbando e l'immigrazio
ne illegale; 

- gestione dei flussi migra tori; 
- interventi orientati al rafforzamento istituzionale, alla promozione del-

la good governance e alla cooperazione giuridica e amministrativa; 
- integrazione dei sistemi produttivi specie nel comparto delle piccole e 

medie imprese; - miglioramento dei servizi di rete nei settori energetico, idri
co, dei trasporti, delle comunicazioni; 

-promozione dello sviluppo sostenibile dei territori transfrontalieri. 
E in questo contesto l'Italia auspica che si creino le condizioni per lo svi

luppo di una imprenditorialità italiana sulla sponda orientale adriatica. 
Per quanto riguarda i singoli progetti: sono già stati individuati in par

tenariato gli interventi di maggior interesse. Nel corso della sessione pomeri
diana andranno quindi approfonditi nei vari aspetti finanziari e tecnici. E an
dranno poi indicate le scadenze temporali per la loro realizzazione. 

Altro dato positivo, poi: la imminente pubblicazione dei bandi di gara, 
prevista nelle prossime settimane. Desidero infine darvi un'indicazione con
creta sul contenuto delle azioni da finanziare: è importante che si realizzi 
un'attività di formazione dei funzionari nazionali in materia di utilizzo di 
fondi comunitari e internazionali, estesa a forme di assistenza e consulenza 
per la presentazione e redazione dei progetti. Assicurare seguiti per guardare 
ai risultati. 

Alcune considerazioni generali, infine, strettamente collegate all'impor
tante risultato politico del lancio del programma e all'avvio della sua fase 
operativa. 
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L'evoluzione del concetto di cooperazione fra Stati si è mosso, negli ulti
mi anni, verso quello- ancor più radicato e complesso - di partenariato fra co
munità locali ed in particolare tra comunità frontaliere. 

Il programma transfrontaliero adriatico contribuisce a segnare l'im
portanza di una collaborazione amministrativa e imprenditoriale decentra
ta lungo i confini dell'Unione Europea. Sulla sua base, l'esperienza e sensi
bilità delle Regioni adriatiche italiane per i fenomeni di integrazione eco
nomico-sociale e territori a le dell'est europeo possono essere valorizzate e 
trovano una importante realizzazione nel contesto specifico dell'Adriatico 
orientale. 

In una stagione istituzionale che vede in Italia la crescente affermazione 
del loro ruolo, le nostre Regioni adriatiche devono misurarsi sul terreno della 
capacità di "fare sistema": creando un contesto per lavorare insieme. 

È una grande opportunità da cogliere, e una sfida importante: il rischio 
è rappresentato dalla perdita di fondi comunitari a vantaggio di altre regioni 
d'Europa ma anche, sul piano politico, dalla attenuazione della nostra credi
bilità. Per questo vogliamo raccogliere la sfida. 

La crescita della dimensione europea richiede infatti ed ormai che sulle 
grandi tematiche comunitarie si avvii un confronto e un dibattito che vedano 
le forze politiche, le amministrazioni, le autonomie territoriali, le componenti 
della società civile e le parti sociali quali protagonisti di proposte e di elabora
zioni politiche: un ruolo indispensabile per gestire una Unione Europea sem
pre più complessa e presente nella vita quotidiana dei cittadini. 

Nell'Unione di oggi- e ancor più in quella di domani, che la Conven
zione e la Conferenza Intergovernativa dovranno plasmare- assume partico
lare valore la cultura dello sviluppo locale, la ricerca dei contatti nell'ambito 
di reti decentrate, la partecipazione del settore privato, l'impegno a coordi
nare attività che appartengono a diverse esperienze storiche e ad orizzonti 
diversi, ma che se sviluppati insieme possono produrre un importante valo
re aggiunto. 

Sotto questo profilo Interreg è una vera e propria "nuova frontiera" per 
i soggetti regionali e locali dell'Europa: a loro viene offerta la possibilità di 
diffondere modelli cooperativi nuovi. 

Signori Ministri e Personalità presenti, 

La politica di sviluppo territoriale - protagonista di questa nostra gior
nata - è un grande fattore di stimolo e di impulso. Non è più un sogno che 
questa politica sia capace di ancorare saldamente la Regione adriatico-balca
nica all'Europa. 

L'attuazione del programma lnterreg Italia-Adriatico Orientale rende 
ora concreta questa suggestione ed il suo respiro politico. Lo conferma questo 
nostro incontro di Sarajevo: Sarajevo è simbolo - oggi - della rinascita, deve 
essere la pagina nuova del libro della riconciliazione. 

L'Italia - lo voglio ribadire, a poche settimane ormai dal semestre di Pre
sidenza - intende svolgere fino in fondo questo ruolo di promotrice di sempre 
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più stretti e fecondi rapporti di cooperazione tra l'Unione Europea e i Paesi 
della sponda orientale dell'Adriatico. E sono certo che questa nostra prospet
tiva comune troverà una sempre più larga condivisione da parte di tutti gli 
Stati membri dell'Unione. 

G8 

Vertice dei Capi di Stato e di Governo 
(Evian, 1-3 giugno) 

Si sono svolti a Evian dall'l al 3 giugno i lavori del Vertice G8. 
L'Italia era rappresentata dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 
A questa riunione annuale dei Capi di Stato e di governo degli otto Pae-

si più industrializzati (Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappo
ne, Regno Unito e Russia), l'Unione Europea era rappresentata dai sigg. Si
mitis, Premier greco e Presidente in carica del Consiglio, e Prodi, Presidente 
della Commissione. A conclusione della riunione, le parti hanno adottato una 
dichiarazione ministeriale vertente principalmente sui temi della crescita 
mondiale, dello sviluppo sostenibile e della sicurezza. 

- Rafforzare la crescita mondiale: le parti ritengono che sussistano le con
dizioni per una ripresa economica e ribadiscono il proprio impegno per la 
cooperazione multilaterale, per la realizzazione degli obiettivi e del calen
dario fissati nel quadro del programma di Doha e per l'attuazione di politi
che macroeconomiche solide. Per conseguire tali obiettivi, sono necessarie 
riforme strutturali riguardanti: mercati del lavoro, dei prodotti e dei capita
li; regimi pensionistici e sanitari; miglioramento della produttività attraver
so l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, imprendito
rialità, concorrenza, conoscenza e innovazione; rinvigorimento della fiducia 
degli investitori attraverso un miglior governo d'impresa, la disciplina dei 
mercati e la trasparenza; lotta alla corruzione. Per quanto riguarda la pre
venzione e la risoluzione delle crisi finanziarie, i Capi di Stato e di Governo so
stengono l'<< approccio di Evian», ossia una nuova ottica rispetto alle misure 
idonee a risolvere, nel quadro del Club di Parigi, l'indebitamento dei Paesi 
che non possono beneficiare dell'iniziativa HIPC (Paesi poveri fortemente 
indebitati). 

-Rafforzare lo sviluppo sostenibile: le parti hanno posto l'accento sulla rea
lizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e di Johannesburg e deciso 
di allargare il dialogo con i capi di Stato dell'Africa in materia di nuovo parte
nariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD); di sovvenire ai bisogni urgenti 
in materia di assistenza alimentare e di migliorare i meccanismi di preven
zione delle carestie e la sicurezza alimentare a lungo termine: di dimezzare 
entro il 2015 il numero delle persone prive di accesso all'acqua potabile; di 
rafforzare il Fondo mondiale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla mala-
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ria, di migliorare l'accesso alle cure mediche e ai medicinali, d'incoraggiare la 
ricerca, di mobilizzare fondi supplementari nella misura necessaria a de
bellare la poliomelite entro il 2005 e di cooperare per la lotta a nuove epide
mie quali la sindrome respiratoria acuta grave (SARS); d'incrementare le ri
sorse e gli strumenti di finanziamento per raccogliere la sfida della povertà 
nel mondo; d'individuare gli ostacoli e adottare misure specifiche per aiutare 
i Paesi ammissibili all'iniziativa HIPC e portare a buon fine tale processo; di 
attuare il piano d'azione adottato nei campi dell'osservazione del pianeta, 
dell'energia, della lotta all'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti cli
matici, dell'agricoltura e della biodiversità; d'intensificare gli sforzi a livello 
internazionale per porre termine allo sfruttamento illegale delle foreste e per 
garantirne lo sfruttamento sostenibile; di ridurre l'eccessivo sfruttamento del
la fauna e della flora marine e accrescere la sicurezza marittima; di favorire la 
sicurezza nell'impiego della tecnologia nucleare per usi civili. 

- Migliorare la sicurezza: i Capi di Stato e di Governo hanno preso atto 
delle minacce che continuano a rappresentare per la pace le reti terroristiche, 
la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i conflitti irrisolti. Essi 
hanno deciso di adottare una dichiarazione sulla proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e un piano d'azione, nonché una dichiarazione sulla 
prevenzione del terrorismo radiologico e sulla sicurezza delle fonti di ra
dioattività; di adottare un piano d'azione per la lotta al terrorismo, di istitui
re una task force contro il terrorismo e adottare, a livello di istituzioni finan
ziarie, le misure necessarie per bloccare i flussi finanziari che alimentano i 
gruppi terroristici in tutto il mondo; di adottare misure supplementari speci
fiche per la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei collettivi; di impedire che 
i terroristi e i loro favoreggiatori acquisiscano armi di distruzioni di massa, 
realizzando il partenariato mondiale contro la proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e dei materiali relativi, e stanziando nell'arco di dieci 
anni fino a 20 miliardi di dollari. 

- Questioni regionali: i Capi di Stato e di Governo hanno accolto con fa
vore la risoluzione n. 1483 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e 
condividono la convinzione che sia necessario realizzare la pace e ricostruire 
l'Iraq; essi plaudono all'accettazione, da parte dei palestinesi e degli israelia
ni, della tabella di marcia proposta dal Quartetto; affrontano la questione nu
cleare nella Corea del Nord in una dichiarazione sulla non proliferazione 
delle armi di distruzione di massa e appoggiano gli sforzi diretti a ricercare 
una soluzione globale; confermano il loro appoggio all'amministrazione 
transitoria del presidente Karzai in Afghanistan; sottolineano le conse
guenze, in termini di proliferazione, dello stato di avanzamento del pro
gramma nucleare dell'Iran nella suddetta dichiarazione sulla non prolifera
zione delle armi di distruzione di massa; decidono di inviare aiuti umanitari 
di emergenza all'Algeria, colpita dal terremoto; chiedono al Governo dello 
Zimbabwe di rispettare il diritto a manifestare pacificamente. Infine, le parti 
accolgono con favore la proposta del Presidente degli Stati Uniti di ospitare 
il prossimo Vertice del G8 nel 2004. 

(Bollettino UE 6-2003) 
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Visita del Segretario Generale dell'ONU, Kofi Annan, 
in occasione del Consiglio dei Governatori dell'IFAD 

(Roma, 18-19 febbraio) 

In occasione della riunione a Roma del Consiglio dei Governatori dell'I
FAD, il Segretario Generale dell'GNU, Kofi Annan, giungeva il 18 febbraio 
nella capitale italiana per incontrarsi, prima, a Palazzo Chigi con il Presidente 
del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, e, successivamente, al Quirinale con il 
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. 

Il giorno seguente, Kofi Annan partecipava alla cerimonia d'apertura 
dei lavori del Consiglio dei Governatori dell'IFAD, cerimonia alla quale pre
senziava anche il Presidente della Repubblica Ciampi. (ANSA) 

Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
alla sessione del Consiglio dei Governatori commemorativa 

del XXV Anniversario dell'IFAD 
(Roma, 19 febbraio) 

Signor Presidente del Consiglio dei Governatori, 
Signor Presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, 
Signor Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
Signori Governatori, Signore c Signori, 

è un onore inaugurare il Consiglio del Governatori in occasione del 
XXV anniversario dell'IFAD, alla presenza del Segretario Generale delle Na
zioni Unite, di Sua Eminenza il Segretario di Stato della Santa Sede e di una 
così qualificata rappresentanza internazionale. Vi rivolgo un cordiale saluto, 
un messaggio di solidarietà e un incitamento per i Vostri lavori. Le Vostre 
conclusioni saranno determinanti per le condizioni di vita e la dignità di cen
tinaia di milioni di esseri umani. 

Negli ultimi vent'anni la popolazione mondiale è cresciuta di oltre un 
miliardo e mezzo. Globalmente, gli abitanti del pianeta sono aumentati e gli 
esseri umani al di sotto del minimo di sussistenza sono diminuiti. 

Fame e povertà tuttavia affliggono intere regioni e popolazioni della 
Terra; non si estirpano se non si innesta la crescita in loco. Nei Paesi industria
lizzati, la piaga della miseria e dell'arretratezza rurale è sparita solo quando 
sono state le stesse campagne a produrre economicamente, a creare reddito, a 
commerciare, a trattenere i propri abitanti consentendo loro migliori condi
zioni di vita, di salute, d'istruzione. 

L'IFAD è nata per combattere la povertà rurale nel mondo in via di svi
luppo. Da 25 anni il Fondo tiene ferma la rotta verso l'obiettivo, specie a favo
re delle popolazioni più svantaggiate e nel risanamento delle situazioni post-
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conflitti; ha ridotto la vulnerabilità di comunità dipendenti dal territorio, ha 
migliorato la condizione della donna. 

Le Conferenze Internazionali tenutesi negli ultimi due anni, dal G8 di 
Genova, a Doha, a Monterrey, al Vertice dell'alimentazione di Roma, a Johan
nesburg, hanno suscitato consenso e senso d'urgenza, con continuità e otte
nendo seguiti incoraggianti. Hanno indotto consistenti aumenti dell'Aiuto 
Pubblico allo Sviluppo dopo un decennio di declino. È il primo passo nella 
direzione giusta, ma non bastano maggiori stanziamenti. Il vero ostacolo è co
me fare di più, più rapidamente, più efficacemente. 

È ancora fresco l'inchiostro della Dichiarazione del Millennio con la 
quale ci siamo, tutti, solennemente impegnati ad eliminare i fossati che attra
versano la condizione umana nel mondo con i loro effetti devastanti: miseria, 
fame, mortalità infantile, irrompere dell'AIDS. Dopo quasi tre anni, è tempo 
di misurare il cammino compiuto. 

Stiamo facendo progressi. Ma, piccoli progressi. 
Di questo passo mancheremo il traguardo basilare prefissatoci per il 

2015: sollevare dalla morsa della fame almeno la metà di quanti ancora ne 
soffrono. I processi produttivi e i circoli virtuosi vanno avviati ora con la ne
cessaria speditezza, affinché possano dar frutto entro i tempi prefissati. Se si 
considerano i tempi occorrenti per realizzare le necessarie capacità di crescita, 
materiali, umane, finanziarie, in così varie parti del mondo, il 2015 è domani. 

Un unico orientamento lega tutti gli obiettivi della Dichiarazione del 
Millennio, sulle tre grandi direttrici dell'istruzione, della sanità e della sicu
rezza alimentare. Nel perseguire contemporaneamente l'innalzamento delle 
capacità produttive, delle risorse umane valide e del tenore di vita delle cam
pagne, l'IFAD ha anticipato la strategia della Dichiarazione del Millennio. 

Signor Presidente, 
Signore e Signori, 

la crescente separazione fra «Nord>> e «Sud>> del mondo influenza pro
fondamente l'attuale contesto internazionale: è lo spartiacque lungo il quale 
trovano origine e alimento le più acute crisi contemporanee. Non vi è oggi 
maggior problema internazionale, politico, economico, ambientale, che non si 
colleghi con le intense inquietudini dei popoli del Sud del mondo. 

Stabilità e sicurezza internazionale fondate sull'ineguaglianza hanno i 
piedi d'argilla. Hanno bisogno di un Sud che trovi la via del progresso, assu
mendo la responsabilità delle proprie sorti, e di un Nord che si impegni a fon
do per sostener lo su questa via. Hanno bisogno, in primo luogo, di un Africa 
integrata nei flussi di crescita mondiali e partecipe dell'avanzamento della 
democrazia e dei diritti umani. 

Hanno bisogno di un'agricoltura che offra benessere, istruzione, dignità 
di vita, non mera sussistenza, ai molti che vivendo nelle campagne soffrono 
ancora la fame. 

L'estrema povertà di un quinto dell'umanità è moralmente inaccettabile 
ed è un pericolo per tutti. L'indigenza di grandi comunità, la marginalizzazione 
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di interi continenti, l'esclusione dalla crescita di intere regioni sono incompati
bili con il dialogo fra nazioni e culture e con l'integrazione economica e finan
ziaria. Generano un distruttivo attrito con la libera circolazione di capitali e di 
merci, pressioni migratorie che le frontiere nazionali non possono arrestare. 

Dopo aver superato mezzo secolo di «Guerra Fredda>> fra Est e Ovest, 
non vogliamo il dramma della contrapposizione fra Nord e Sud del mondo 
nel XXI secolo. Lo sviluppo dei Paesi poveri è diventato la priorità di una po
litica estera lungimirante dei Paesi avanzati. Per l'Italia e per l'Europa il Sud è 
interlocutore non secondo ad alcuno nei fori multilaterali e nei rapporti diret
ti con Stati e istanze regionali. Le molteplici sfide alla Comunità Internaziona
le, le minacce gravi alla sicurezza e alla stabilità vanno affrontate senza esita
zioni e senza attenuanti per chi si pone al di fuori della legalità. Ma non sane
remo i fermenti di instabilità che proliferano intorno a noi se non interverre
mo per favorire il progresso economico e sociale dei popoli. 

Signor Presidente, 

il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo ha un ruolo essenziale 
e centrale. 

Ha la piena fiducia dell'Italia che ne apprezza lo specifico e qualificato 
ruolo. Unanime è il riconoscimento che lo sviluppo rurale e la lotta alla sot
toalimentazione sono un passaggio obbligato e incalzante dello sviluppo e 
della lotta alla povertà. Le consultazioni per la Sesta Ricostruzione di Capitale 
hanno ricevuto una positiva accelerazione dopo il Vertice dell'alimentazione 
dello scorso giugno. L'aumento di un quinto è un obiettivo realistico; l'Italia 
vi contribuirà rimanendo in prima fila fra i Paesi donatori. 

I Vostri lavori potranno rispondere concretamente all'attesa di tanti uo
mini e donne nel mondo. Oltre ottocento milioni, più due terzi della popola
zione povera mondiale, vivono nelle campagne: in condizioni di crescente 
impoverimento e di emarginazione. 

Attraverso il piccolo e medio credito, ed in particolare attraverso il credi
to alle famiglie ed alle comunità locali intimamente legate alla vita del territo
rio, si gettano le basi di uno sviluppo durevole fondato sulle attività agricole. 

L'Italia è stata fra i primi Paesi a promuovere e attuare anche ufficial
mente, misure di riconversione del debito dei Paesi in Via di Sviluppo. Ricor
do anche un contributo supplementare all'IFAD per l'alleviamento del debito 
dei Paesi che usufruiscono dell'iniziativa dell'HIPC. L'Italia continuerà a raf
forzare la cooperazione con l'IFAD non solo attraverso i contributi al bilancio 
ordinario, ma anche con contributi volontari mirati a specifici progetti. 

Signor Presidente, 
Signori Governatori, 

saluto con sentimenti di stima e di amicizia il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Kofi Annan. Ella, Signor Segretario Generale, è sempre il ben
venuto in Italia. Oggi, la Sua presenza fra noi ci ricorda che il mandato e l'at-
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tività dell'IFAD si iscrivono nella costruzione di una società internazionale 
fondata sulla legalità e sulla solidarietà. Nella lunga marcia verso gli obiettivi 
del Millennio l'IFAD opera all'interno di un sistema nel quale si riconosce 
l'intera Comunità Internazionale e che rappresenta una storica conquista di 
civiltà: l'Organizzazione delle Nazioni Unite, affiancata dalla rete delle istitu
zioni finanziarie e delle organizzazioni regionali. 

La costruzione delle Nazioni Unite fu una felice intuizione alla fine del
la seconda guerra mondiale. Siamo consapevoli di quanto l'umanità deve alla 
saggezza e alla lungimiranza degli ideatori e dei firmatari della Carta di San 
Francisco. Quel sistema sta operando bene. Certo è un sistema perfettibile, il 
cui funzionamento è reso necessariamente complesso dalle diversità che 
esprimono i 191 Paesi membri. 

Il fossato fra Nord e Sud, le minacce globali alla sicurezza, la preserva
zione dell'ecosistema esigono che l'ONU assolva con responsabilità e centrali
tà il mandato della Carta. 

Nessuno può ignorare i rischi gravissimi per i nostri popoli rappresen
tati dalle nuove minacce: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distru
zione di massa. Il Consiglio di Sicurezza ha una responsabilità irrinunciabile 
e un ruolo insostituibile nella soluzione delle crisi internazionali. 

Le nuove generazioni non hanno conosciuto un mondo senza Nazioni Uni
te; chi lo ha conosciuto ha caro l'enorme progresso compiuto dall'umanità. Preser
varlo non è scontato, se non manteniamo fiducia nel sistema multilaterale e se non 
ci impegniamo per farlo funzionare affinché possa svolgere in toto i suoi compiti. 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite è l'espressione di tutti noi: sta a 
noi tenerla in condizione di essere sempre all'altezza delle alte responsabilità 
che noi, Paesi membri, le abbiamo liberamente demandato. 

L'Italia ne è ben consapevole. Roma, capitale di due Stati, è anche una 
capitale delle Nazioni Unite. È per noi italiani motivo di orgoglio che vi faccia 
capo il polo alimentare dell'GNU, punta di diamante nel cammino verso gli 
obiettivi del Millennio, nella lotta per eliminare dalla faccia della terra pover
tà, fame e miserie incompatibili con la dignità della condizione umana. 

Contribuire concretamente e innovativamente a questa comune impresa 
è lo scopo dell'IFAD e di questa riunione. Vi esorto, Signori Governatori, a 
non lesinare ogni sforzo, ogni volontà affinché i Vostri lavori approdino a 
questa meta. I miei auguri più vivi di pieno successo. 

ITALIANI NEL MONDO 

Conferenza dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura 
(Roma, 31 marzo-2 aprile) 

Si sono svolti a Roma dal31 marzo al2 aprile i lavori della Conferenza 
dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura. Alla Conferenza hanno parteci-
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pato anche il Ministro degli Esteri Franco Frattini, che ha aperto i lavori, e il 
Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia. 

Intervento del Ministro degli Esteri Franco Frattini. 

Se dopo circa quattro mesi dall'assunzione dell'incarico di Ministro de
gli Esteri abbiamo oggi, per la prima volta in modo così approfondito, una ri
unione esclusivamente dedicata all'incontro tra i Direttori degli Istituti di 
Cultura di tutti i Paesi del mondo in cui l'Italia è rappresentata e una serie di 
persone che possono darci consigli e valutazioni, è perché, tra le prime cose 
di cui mi sono convinto, c'è quella che il potenziale straordinario che voi Isti
tuti di Cultura rappresentate non era stato colto in passato in modo adeguato 
e soddisfacente. 

Mi sono convinto che l'immagine dell'Italia dipende anche e soprattutto 
dalla necessità di avere una forte politica estera rivolta a quest'obiettivo: rap
presentare quella che è l'azione, non di un Governo, ma l'azione dell'Istitu
zione, dello Stato nazionale che è il nostro Paese. 

La mia convinzione è forte perché, oggettivamente, gli stereotipi nega
tivi di cui voi avete parlato dimostrano che la politica estera è strumento at
traverso il quale l'immagine del nostro Paese viene rappresentata: conti
nuando sugli stereotipi negativi del passato oppure cambiando registro. L'o
biettivo che io credo si debba perseguire è cambiare registro perché, quando 
ricordiamo e rappresentiamo la realtà dell'Italia questo coinvolge non questo 
o quel Governo, ma l'immagine e la dignità di un Paese. Il Prof. Galli Della 
Loggia ha giustamente indicato come caso di scuola quello di un'immagine 
denigratoria falsamente rappresentativa della nostra realtà: infatti, dire che 
l'Italia è il Paese dove usualmente si deve corrompere qualcuno per avere 
una patente di guida, significa dare dell'Italia un'immagine non solo deni
gratoria, ma anche falsa. 

Se la storia della politica è la storia di uno Stato-Nazione, del suo Gover
no e di una fase storica dell'azione di un Paese, la politica estera deve essere 
momento e strumento per supportarne l'immagine. Non solo per far fare bel
la figura a questo o a quel Governo, ma per rappresentare con dignità chi noi 
siamo oggi. Sono infatti d'accordo che non basta la straordinaria storia di 
2000 anni di cultura, di letteratura, di arte, a rappresentarci, anche se orgo
gliosamente ce ne vantiamo: dobbiamo pensare anche alla storia del nostro 
presente, la storia delle Istituzioni attuali. 

L'azione dell'Amministrazione, del Ministero degli Affari Esteri, dovrà 
essere questa; è un indirizzo chiaro che dà il Governo, orientato, attraverso il 
supporto degli Istituti di Cultura, ad una costruzione di un'immagine seria, 
capace di corrispondere realmente a quello che l'Italia vuole essere nel mondo: 
uno dei Paesi che possono giocare e lo faremo tra pochi mesi, con la Presiden
za semestrale dell'Unione Europea, un ruolo da protagonista. Lo faremo senza 
velleitarismi: avendo delle idee, che abbiamo il dovere di fare conoscere, aiuta
ti da quella straordinaria buona volontà e capacità che già ora, con pochi mez
zi, poche strutture e poche risorse, gli Istituti Italiani hanno saputo dimostrare. 
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Un altro punto che mi ha colpito positivamente è il concetto delle molte 
Italie, la cui immagine si sintetizza nell'identità italiana. Dico questo perché 
oggi sempre più accanto al valore delle diversità che ci sono all'interno dei 
Paesi e che vanno certamente poste in risalto e valorizzate, si va sempre più 
affermando il concetto di identità nazionale. 

Mi ha colpito molto il Prof. Caracciolo quando ha detto: Dobbiamo sa
perci rendere anche antipatici. È vero. Dobbiamo cercare non tanto di render
ci occasionalmente antipatici nella pratica negoziale con i nostri partner euro
pei. Se decidiamo di esserlo è soltanto perché cominciamo a fare anche noi 
quello che tutti gli altri Paesi hanno sempre fatto: affermare, nelle sedi nego
ziali multilaterali e bilaterali, quello che è il loro legittimo e apprezzabile inte
resse nazionale. 

Noi non abbiamo antipatia per altri Paesi verso i quali rivendichiamo 
qualcosa e magari non la otteniamo. Una logica negoziale proprio questo in
segna: qualche volta si ottiene, qualche volta si ottiene in parte, qualche volta 
non si ottiene nulla. Recentemente, la stampa internazionale ha registrato il 
fatto che l'Italia abbia assunto alcune posizioni negoziali dure, forti, di tutela 
dell'identità nazionale. Ed ha spiegato questo comportamento non nei termi
ni della normale assimilazione del comportamento negoziale da parte italiana 
in difesa di interessi nazionali, al contrario come comportamento soltanto ne
gativo di un'Italia che blocca, di un'Italia che si mette di traverso. Non sarà 
certamente questo il caso di scuola negativo, ma è una cartina di tornasole si
gnificativa di quanto sia importante procedere con quella capacità di persua
sione anzitutto culturale, che è affidata in gran parte a voi, agli Istituti di Cul
tura. Dico questo, per fare un esempio, perché si comprenda che se l'Italia 
apre una vertenza valichi in Europa, non lo fa per rivendicare posizioni di in
debito privilegio, né per contrastare i suoi amici austriaci o francesi. 

E se blocca qualche provvedimento importante lo fa perché ritiene che 
l'interesse del sistema-Paese sia l'interesse a che il mercato interno si realizzi 
abbattendo le barriere delle comunicazioni che tuttora danneggiano l'Italia. 
Questa percezione dell'identità nazionale è un aspetto che credo debba essere 
affidato, tra le missioni principali, alla vostra capacità. 

Per fare ciò, credo che un altro attore sia indispensabile: l'informazione. 
È stato detto molto sul ruolo di un'informazione che talvolta non indica alcu
ni aspetti importanti. E noi abbiamo una carta che deve essere giocata meglio 
di quanto non sia accaduto in passato: la carta del servizio pubblico. 

Il servizio pubblico è tale in quanto tra le sue missioni fondamentali c'è 
quella di rappresentare correttamente - senza avvantaggiare qualcuno o svan
taggiare qualcun altro degli attori nazionali- qual è all'estero il risultato che 
l'Italia vuole raggiungere: esserne strumento di trasmissione fedele, rappre
sentare quindi la realtà e gli obiettivi del Paese. 

Questa è l'importanza del servizio pubblico, come supporto a quello che 
è il sistema-Paese: la sua esigenza di essere conosciuto in modo limpido, per
ché si possa giudicare anche negativamente, ma senza quegli stereotipi che 
hanno caratterizzato il passato. È molto facile perpetuare gli stereotipi e ripe
tere gli slogan negativi sull'Italia. È molto più difficile, ma molto più necessa-
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rio, fare lo sforzo di cogliere quello che sta cambiando, quello che è cambiato, 
quei nuovi valori che oggettivamente ci sono. In questo senso noi ci aspettia
mo - dalla missione del servizio pubblico radio-televisivo - un aiuto in questa 
direzione. Un aiuto che è un aiuto all'Italia, non ad un Governo oggi, pro 
tempore, in carica. 

Un indispensabile contributo in questa direzione ci è offerto dai governi 
del territorio, dai governi delle province. Sono governi che hanno non solo 
una forte legittimazione politica, derivante dall'investitura popolare, ma sono 
anche i portatori delle tante Italie, delle tante ramificazioni della cultura e del
l'immagine italiana. Noi lavoriamo e dobbiamo continuare come facciamo a 
lavorare insieme alle Regioni, ai Comuni, a lavorare con il grande mondo del 
privato, del no-profit, di quelle associazioni e fondazioni con le quali il Mini
stero degli Esteri e il sistema degli Istituti di Cultura già coopera. 

Il coinvolgimento del mondo privato è un aspetto fondamentale. L'idea e 
la proposta di una Fondazione Italia, una vera e propria cabina di regia e di co
ordinamento, come alcuni di voi hanno evocato, diventano lo strumento indi
spensabile per mettere insieme pubblico e privato. Per far sì che non stia sulle 
spalle individuali di ciascuno dei Direttori la ricerca del piccolo sponsor ; al con
trario la Fondazione assicura una regia unitaria, concordata e coordinata (non 
nel senso di centralisticamente imposta, ma risultante da un tavolo di coordina
mento in cui siedono tutti gli attori, statali e non statali, pubblici e privati). 

L'afflusso dei finanziamenti dal privato, dagli altri attori pubblici deve es
sere quindi la risultante di una capacità di promuovere, con gli altri attori non 
statali, quelle sinergie capaci di rendere un decisivo servizio alla possibilità che 
il prodotto culturale italiano sia sempre di più fatto conoscere nel mondo. 

Per raggiungere l'obiettivo di una regia unitaria e coordinata stiamo la
vorando in queste settimane proprio per arrivare, in tempi estremamente ra
pidi, a presentare in Parlamento un disegno di legge che non avrà l'obiettivo 
esclusivo di riformare con la 401 gli Istituti di Cultura - in ciò seguendo molte 
linee che alcuni di voi mi hanno già fatto conoscere e che raccoglieremo in 
queste giornate di lavoro; l'ambizione è quella di dar vita ad una legge orga
nica per la promozione della cultura italiana. 

Tra i molti altri punti che mi hanno colpito c'è quello della diversifica
zione delle nostre missioni: diversificazione per aree geografiche, ad esempio. 
Un aspetto è proprio quello di una strategia, di una missione, che non può es
sere la stessa in tutti i Paesi, in tutte le aree geografiche del mondo; allo stesso 
modo le Regioni italiane, che lavorano con noi, sono portatrici di interessi e di 
azioni che non sono le medesime. Ogni Regione ha un accento diverso e il la
voro che noi svolgiamo con gli assessori alla cultura delle varie Regioni è un 
arricchimento nella diversità. 

Se la prossima occasione che l'Italia avrà, quella del semestre di Presiden
za dell'Unione Europea, sarà colta, anche e soprattutto per questo aspetto della 
capacità culturale dell'Italia, noi potremmo dire una parola davvero nuova. 

Infine è stato sottolineato il tema del Mediterraneo tra quanti hanno ri
levato e sottolineato il tema delle priorità geografiche: se per due aree, che 
per l'Italia costituiscono certamente interesse strategico e prioritario- l'area 
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del Mediterraneo e la regione balcanica noi sapremo concentrare un'atten
zione per lo sviluppo di quel dialogo multiculturale (che non è certamente 
un dialogo soltanto con i Paesi islamici, ma più generale tra la cultura euro
pea occidentale e le culture di Paesi molto diversi da noi, del sud e dell'est), 
credo che noi potremo contribuire - la Presidenza italiana potrà contribuire -
a promuovere la cultura come strumento di pace. Per aiutare quella convin
zione, che deve essere comune, che solamente il dialogo e la cultura sono 
acceleratori formidabili per capirsi, per non odiarsi, ma al contrario per pro
muovere la reciprocità e venirsi incontro. Si tratta di un impegno e di uno 
sforzo, quest'ultimo, su cui, pur nelle grandi difficoltà del momento, l'Italia 
si concentrerà. 

(Comunicato della Farnesina) 

Intervento del Ministro per gli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia. 

Il Ministro ha innanzitutto citato l'incontro avuto in mattinata con il 
Presidente della Repubblica d'Albania dal quale ha appreso che nel corso di 
un anno sono state aperte 163 classi di italiano in Albania. «Un dato significa
tivo che mi ha ricordato ciò che afferma il Presidente Ciampi, al quale io mi 
riconduco, l'affermazione della politica dell'italianità nel mondo>>. Tremaglia 
ha poi reso noto che tra le sue deleghe è prevista anche <<l'informazione, l'ag
giornamento e la promozione culturale a favore delle collettività italiane all'e
stero al fine di mantenere il legame con il Paese di origine». 

<<Per questo - ha continuato il Ministro rivolto ai Direttori degli Istituti 
di Cultura- sono particolarmente entusiasta di questo incontro perché comin
cio a conoscervi. E la mia presenza vuole essere un atto di omaggio e di rico
noscimento alla vostra opera>>. Il Ministro ha poi ricordato il radicale cambia
mento avvenuto con l'approvazione della legge sul voto che ha permesso ai 
cittadini italiani nel mondo di entrare nella Costituzione e di acquisire, di 
conseguenza, la pienezza dei diritti. <<A questa battaglia di civiltà - ha sottoli
neato Tremaglia- ho dedicato tutta la mia vita>>. Tremaglia ha poi rivolto un 
particolare apprezzamento anche alla Dante Alighieri che grazie alla sua pre
senza radicata in ogni Paese, contribuisce alla diffusione della lingua italiana, 
e che ha vissuto tutto il percorso dell'emigrazione accanto ai nostri connazio
nali: dai momenti della sofferenza al successo e all'affermazione di oggi. 

<<La cultura è importantissima - ha sottolineato Tremaglia - e questo Mi
nistero darà ampia importanza al settore sia organizzando il Convegno sulla 
Cultura e il Convegno sugli artisti, sia elaborando una banca dati delle opere 
italiane trafugate all'estero e una banca dati sulle opere realizzate dai nostri 
artisti nel mondo>>. Tremaglia si è inoltre soffermato sulla fondamentale fun
zione dei Direttori degli Istituti di Cultura che devono poter contare su un 
maggior coordinamento e soprattutto su una doverosa conoscenza in Italia. 
<<Proprio a tal fine, grazie alla tv di ritorno, resa possibile dalla convenzione 
con la Rai, sarà indispensabile il vostro contributo nell'aprire una finestra cul
turale in Italia, per fare conoscere quanto di meraviglioso i nostri italiani, i no
stri artisti, realizzano nel mondo>>. 
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Dopo aver ricordato il grande successo del Convegno degli Scienziati 
italiani nel mondo, realizzato recentemente, il Ministro ha ribadito la forza 
dell'Altra Italia confermata dall'indotto: 191 mila miliardi di lire in anno. «Oc
corre tener presente questa forza, anche quando si tratta di facilitare il rientro 
di capitali». Citando poi il Ponte sullo Stretto <<un'opera grandiosa di cui gli 
italiani all'estero andranno fieri>>, il Ministro ha annunciato una grande inizia
tiva: proprio sul Ponte nascerà il Museo dell'Emigrazione. 

<<Nel mondo- ha concluso Tremaglia- c'è un Mosaico d'Italia, ed io rin
grazio ancora una volta gli Italiani nel mondo dal profondo del cuore>>. 

(Comunicato del Ministero per gli Italiani nel mondo) 

Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero 
(Roma, 9-llluglio) 

Si sono svolti a Roma dal 9 all'li luglio i lavori dell'Assemblea Plenaria 
del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Il 10 luglio hanno partecipato 
ai lavori anche il Ministro degli Esteri Franco Frattini e il Ministro per gli Ita
liani nel Mondo Mirko Tremaglia. 

Intervento del Ministro degli Esteri Franco Frattini. 

Cari Amici del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, 
Signore e Signori, 

Il mio più caloroso saluto in occasione dei lavori di questa Assemblea 
Plenaria Ordinaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, a pochi 
giorni dall'inizio del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. 

l. - Gli appuntamenti davanti a noi -nei prossimi sei mesi - assorbiran
no in un grande impegno politico ed organizzativo l'attività del Governo in 
generale e quella del Ministero degli Affari Esteri in particolare. La nostra 
agenda prevede giorno dopo giorno una grande frequenza di appuntamenti 
e la mia assenza ai vostri lavori inaugurali di ieri è dovuta proprio a questi 
impegni internazionali concomitanti. Abbiamo dovuto per gli stessi motivi 
ricorrere ai saloni di questo Hotel perché la Sala del Ministero degli Affari 
Esteri che usualmente ospita le riunioni plenarie del Consiglio Generale de
gli Italiani all'Estero non è disponibile. L'agenda dei lavori del Semestre di
cevo - è fitta ed impegnativa, anche perché cade in una congiuntura interna
zionale certamente non facile. Sono sul tavolo: il futuro dell'Europa, dopo le 
divisioni che hanno preceduto la guerra in Iraq, e alla vigilia di una riforma 
costituzionale che definirà l'architettura del continente e ne indicherà il ruo
lo per le prossime generazioni; il rilancio delle relazioni transatlantiche, do
po le divergenze degli ultimi mesi; la ripresa dell'economia, dopo una lunga 
fase di stagnazione. 

Non sottovalutiamo quindi le difficoltà che ci attendono, ma siamo fidu
ciosi di poter conseguire risultati importanti, consapevoli delle potenzialità 
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che l'Italia nel suo complesso saprà esprimere in questa importante prova, 
una prova che mette il nostro Paese al centro della scena della Comunità In
ternazionale. 

Parte integrante del sistema Italia sono le collettività espatriate, di cui 
voi, esponenti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, siete l'espres
sione politica. Se oggi l'Italia è da tutti riconosciuta come Paese forte ed affi
dabile, lo si deve anche al lavoro ed all'impegno profuso da generazioni di 
italiani che hanno vissuto fuori dai confini nazionali e alle posizioni di presti
gio che hanno saputo conquistarsi nei Paesi di residenza. Ricordo i 353 Parla
mentari di origine italiana, presenti nei Parlamenti nazionali di 27 Stati, pre
zioso anello di raccordo fra i rispettivi Paesi di appartenenza e l'Italia: con lo
ro stiamo consolidando e intensificando rapporti di collaborazione. Penso an
che agli scienziati italiani e di origine italiana nel mondo, riunitisi nei mesi 
scorsi a Roma su iniziativa del Ministro Tremaglia: a loro viene oggi riservata 
finalmente una particolare attenzione. Il Governo sollecita ora il concorso di 
tutti questi italiani, delle loro energie e della loro attività, nella certezza che 
anche in questa importante circostanza potrà incontrare piena disponibilità 
ed impegno, così come avvenuto in passato. 

La necessità per il Governo di raccogliere energie per assicurare il pieno 
successo della Presidenza dell'Unione Europea, non significa però che ver
ranno sottratti impegno ed energia alle tematiche che più vi stanno a cuore. 
Al contrario: l'aver assunto la guida dell'Europa, varrà a dare maggior slan
cio all'azione di governo anche nei confronti delle collettività espatriate, alle 
quali, posso assicurare, si continuerà a guardare con la consueta attenzione, 
consapevoli del ruolo che esse saranno chiamate a giocare nel prossimo futu
ro. Il Governo continuerà con coerenza l'impegno assunto di valorizzare que
sta grande risorsa morale, culturale oltre che economica, un grande patrimo
nio di risorse umane che fanno onore all'Italia. Negli ultimi anni, grazie all'a
zione incisiva del Governo, alla passione del Ministro Mirko Tremaglia, all'at
tività del Ministero degli Affari Esteri e dell'intera rete diplomatico - consola
re, sono stati compiuti progressi significativi e le collettività espatriate sono 
tornate a partecipare a pieno titolo alla vita nazionale, della quale per troppo 
tempo erano rimaste ai margini. Il segno più tangibile di questa politica è rap
presentato dall'approvazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459: la legge 
che ha consentito loro di esercitare il diritto di voto all'estero per corrispon
denza. Finalmente - lo scorso mese di giugno - per la prima volta nella storia, 
i cittadini italiani residenti all'estero hanno potuto partecipare alle consulta
zioni referendarie. Al termine di una attività preparatoria complessa - attività 
che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo sia da parte del Ministero 
che delle Sedi all'estero - sono state restituite dagli elettori 550.592 buste, pari 
al25% circa dei plichi inviati. Tra i Paesi che ospitano le collettività più nume
rose e che hanno segnato un buon indice mi limito a segnalare la Svizzera col 
31,76%, l'Argentina col35,84%, il Brasile col32,12%, il Canada col30,71%, 
l'Uruguay col35,72% e il Venezuela col28,32%. Si tratta infatti di un risultato 
assai positivo. Dobbiamo infatti considerare prima di tutto la modesta af
fluenza che ha caratterizzato la consultazione in Italia e naturalmente anche 
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la scarsa influenza pratica che i quesiti rivestivano sulle attività dei connazio
nali residenti all'estero. Per questi motivi il risultato è lusinghiero: è la dimo
strazione di quanto attesa fosse, da parte degli Italiani nel mondo, la possibi
lità di esercitare concretamente un diritto costituzionalmente garantito. 

Alla prova dei fatti, l'applicazione del nuovo meccanismo elettorale ha 
posto problemi che dovremo affrontare e risolvere in tempo per assicurare il 
regolare svolgimento delle prossime consultazioni elettorali. La Farnesina ha 
già avviato, assieme alla rete diplomatico-consolare, una approfondita rifles
sione sul tema: si dovranno adottare, di concerto con le altre Amministrazioni 
dello Stato interessate, quegli interventi necessari per porre i nostri connazio
nali all'estero nelle migliori condizioni possibili per esercitare il proprio diritto. 

Dobbiamo essere pronti per affrontare al meglio le prossime scadenze: 
le elezioni europee del2004, le future elezioni politiche generali, che consenti
ranno a dodici deputati e sei senatori di rappresentare gli italiani nel mondo 
nel nostro Parlamento. Ancor prima ci attende il rinnovo dei Comitati degli 
Italiani all'Estero (Comites), organo di espressione diretta delle collettività e 
quello dello stesso CGIE, nelle settimane immediatamente successive. 

Tra i provvedimenti di maggior rilievo per gli Italiani all'estero all'esa
me del Parlamento nazionale, assieme alla proposta di riforma del Consiglio 
Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), particolare importanza occupa il di
segno di legge di riforma dei Comites. Lo Schema di Disegno di Legge di ri
forma dei Comites raccoglie gli orientamenti emersi dal CGIE e dalle valuta
zioni della Rete diplomatico-consolare che è stata consultata al riguardo. Co
me sapete la riforma dei Comites è una delle priorità politiche della Farnesi
na, proprio perché sappiamo che rivestono un ruolo di primo piano per le no
stre collettività all'estero. I Comites costituiscono infatti l'unico organismo 
eletto direttamente dai nostri connazionali, e, quindi, direttamente rappresen
tativo delle loro esigenze. Conosciamo certo le difficoltà che l'obiettivo del ri
lancio dell'attività di un organismo come i Comites comporta, soprattutto 
nell'ottica dell'integrazione delle nostre collettività nei Paesi di accoglienza. È 
necessario infatti trovare il giusto equilibrio tra integrazione sociale e politica 
nel Paese di residenza, da un lato, e valorizzazione dell'identità storica e cul
turale dei nostri connazionali, dall'altro: un equilibrio pertanto capace di defi
nire, nella sua pienezza, quel concetto di italicità che meglio si presta ad indi
care una nuova idea di cittadinanza al di là delle frontiere. La prima funzione 
che i Comites possono e devono svolgere è quella di interlocutore del Conso
lato o della Rappresentanza diplomatica, con l'obiettivo di favorire la collabo
razione sul piano propositivo e consultivo con l'Autorità consolare. In quanto 
interpreti delle esigenze della collettività, la legge di riforma riconosce poi ai 
Comites un ruolo in accordo con le Autorità consolari, nella fase di definizio
ne e finanziamento di tutte quelle iniziative che si intendono attuare: in mate
ria di vita sociale e culturale, di assistenza scolastica e sociale, di formazione 
professionale. Nella proposta di legge ci si è inoltre preoccupati che le Rap
presentanze diplomatico-consolari segnalino alle Autorità locali la presenza 
del Comitato e il tipo di attività da esso svolta. Da ultimo, una rilevante novi
tà introdotta riguarda il sistema elettorale. Un sistema che si è ritenuto di mo-
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dificare conformemente ai principi e alle modalità definite dalla Legge 27 di
cembre 2001, n. 459 sul voto all'estero, con l'introduzione del principio del 
voto per corrispondenza, che dovrebbe agevolare una più ampia partecipa
zione alle consultazioni. L'esame del Disegno di Legge sta continuando in 
Parlamento e il 2 luglio scorso è stato approvato in prima lettura dalla Came
ra dei Deputati e trasmesso al Senato; desidero assicurarvi che il Governo sta 
facendo quanto in suo potere perché il percorso legislativo si concluda in tem
pi ragionevolmente brevi, entro il mese di luglio, per permettere così il voto 
con la nuova legge entro il31 dicembre 2003. 

Anche riguardo alla riforma del CGIE, il Governo assicura il proprio 
sostegno. Non vi è alcun dubbio che un CGIE più forte costituisca uno stru
mento indispensabile per assicurare alle nostre collettività all'estero che le 
loro istanze possano essere adeguatamente rappresentate a livello di politica 
nazionale. Il progetto di riforma muove dalle proposte approvate dall' As
semblea plenaria dello scorso dicembre ed è attualmente all'esame dei com
petenti Uffici del Ministero degli Affari Esteri, sentite anche le rappresentan
ze diplomatiche. Valorizziamo e sottolineiamo il ruolo delle nostre collettivi
tà all'estero non solo attraverso il diritto loro riconosciuto di esercitare il voto 
ed eleggere propri parlamentari. È importante che possano disporre anche di 
più moderni ed efficienti organismi rappresentativi. Di più: dobbiamo pren
derei cura del nostro patrimonio culturale e linguistico, individuando e uti
lizzando strumenti sempre più incisivi, capaci di rispondere alle nuove esi
genze operative delle Sedi ed ai bisogni che emergono dal tessuto sociale del 
loro ambito di attività. Continua pertanto il nostro impegno in materia di 
promozione linguistica e culturale. È all'esame un articolato progetto di ri
forma della Legge 153/71, che tende ad assicurare standard didattici sempre 
più elevati, la certificazione dei risultati ottenuti, certezza di risorse finanzia
rie e di tempi di erogazione. Siamo ben consapevoli che i ritardi nell'eroga
zione dei fondi producono problemi e difficoltà agli enti; è un argomento di 
attualità al quale - per quanto di competenza dell'Amministrazione degli Af
fari Esteri - stiamo cercando di dare soluzione. Aggiustamenti e razionalizza
zioni sono stati infine disposti per il personale docente ed amministrativo 
impegnato presso le Sedi. È di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Uffi
ciale il bando relativo agli interventi di formazione professionale nei Paesi 
extra Unione Europea; con questo bando il Ministero del Lavoro e delle Poli
tiche Sociali cerca di rispondere alle esigenze di formazione diffuse tra gli 
italiani residenti nei Paesi extra Unione Europea. L'obiettivo: creare profes
sionalità che consentano ai nostri giovani un più agevole inserimento nel 
mercato del lavoro dei Paesi che li ospitano. 

Sappiamo che non tutti i nostri connazionali all'estero sono tuttavia ri
usciti a costruirsi un presente fatto di benessere economico e di pieno inseri
mento nelle società ospitanti. È ancora ampia e purtroppo in crescita l'area del 
disagio economico. La rete diplomatico-consolare ci segnala con preoccupazio
ne la presenza di vasti settori di connazionali indigenti in numerose realtà: in 
special modo le cattive notizie riguardano il Continente Latino-americano. E il 
mio pensiero va allora a quanti vivono in Argentina e in Venezuela, Paesi fra-
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telli che da mesi fronteggiano una delicatissima congiuntura economica e poli
tica. Il Governo non ha dimenticato questi connazionali più sfortunati, molto 
spesso anziani: il nostro impegno alloro fianco, la nostra assistenza si sono ul
teriormente accresciuti proprio in questo esercizio finanziario. Il mondo della 
sofferenza rimanda - per affinità di argomento - ai temi della promozione della 
medicina e delle strutture ospedaliere italiane. Dobbiamo creare per le nostre 
collettività, non solo per le popolazioni locali, una rete di servizi sanitari di 
qualità, sviluppando rapporti di collaborazione tra gli ospedali italiani nel 
mondo ed i centri di eccellenza sul territorio nazionale. È una iniziativa di 
grande rilievo, sotto il profilo umano e sociale, che concorrerà a dare prestigio 
alla presenza italiana all'estero. I contatti con il Ministero della Salute e con il 
Ministro per gli Italiani nel Mondo sono da tempo ben avviati e confidiamo 
che si possa giungere presto ad una fase più operativa. 

Questi in sintesi - i piani di azione del Governo per il prossimo futuro; 
diverse Amministrazioni dello Stato sono impegnate per corrispondere alle 
aspettative e tener fede ai programmi annunciati, in uno spirito di collabora
zione e di intesa che desidero confermare in questa sede. Consentitemi in par
ticolare di segnalare gli eccellenti rapporti tra il Ministero degli Esteri e il Mi
nistro per gli Italiani nel Mondo, soprattutto attraverso l'attività della nostra 
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero: una collaborazione a tutto van
taggio delle nostre collettività italiane all'estero che- ne sono convinto cono
scono e apprezzano la dedizione e lo spirito di servizio che animano tutte 
quelle attività di risposta alle loro legittime aspettative. Sono certo che tutti 
voi, membri del CGIE, saprete farvi interpreti della nostra volontà di operare 
al meglio per i nostri connazionali residenti fuori dei confini nazionali. Guar
diamo a loro con grande stima e sincero affetto per quanto hanno fatto e po
tranno fare per la nostra Italia. 

A tutti voi un caloroso augurio di buon lavoro, insieme con la preghiera 
di estendere alle vostre famiglie e ai connazionali tutti - che voi qui rappre
sentate- i più vivi sentimenti di solidarietà ed ammirazione da parte del Go
verno e dell'intero popolo italiano. 

Tntervento del Ministro per gli Italiani nel Mondo on. Mirko Tremaglia. 

Aprendo la sua articolata relazione, il Ministro ha rivolto parole di rin
graziamento al Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, e al Direttore Ge
nerale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, Adriano Benedetti, 
per il livello di collaborazione raggiunto in questi anni attraverso un lavoro 
che si pone finalità comuni a beneficio degli Italiani nel Mondo. Lo stesso Mi
nistro Frattini, del resto, nel corso del suo intervento, aveva ripetutamente 
usato parole di gratitudine all'indirizzo del Ministro Tremaglia, elogiando in 
particolare «la passione e la determinazione>> con cui da sempre si batte in lo
ro favore. Tremaglia si è quindi soffermato sul disegno di legge per la riforma 
dei Comites che, dopo la recente approvazione da parte della Camera con 230 
voti favorevoli, è ora all'esame del Senato. «I tempi sono ristretti - ha rilevato 
il Ministro - difficilmente l'impianto del provvedimento potrà subire modifi-
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che. Dobbiamo fare di tutto perché l'approvazione definitiva arrivi entro la fi
ne di luglio, in modo da poter procedere al rinnovo entro dicembre>>. Trema
glia ha quindi ribadito l'importanza di questi organismi, che devono diventa
re <<sempre di più organismi in grado di rispondere alle esigenze delle comu
nità italiane ed avere una posizione di preminenza». 

Il pensiero del Ministro è corso poi all'affluenza massiccia degli Italiani 
nel mondo in occasione della consultazione referendaria: <<Abbiamo ottenuto 
un risultato straordinario - ha detto - ha votato il 26 per cento degli aventi di
ritto, più degli Italiani in Italia. E questo benché i quesiti non potessero avere 
alcuna ricaduta legislativa su di loro. Malgrado le difficoltà, hanno mostrato 
in questo modo il loro straordinario attaccamento all'Italia>>. Tremaglia ha in
sistito sull'urgenza di procedere alla bonifica dell'Aire, l'Anagrafe degli italia
ni residenti all'estero: <<Il lavoro di incrocio con le anagrafi consolari deve con
tirmare spedito. Ho ringraziato i Consoli per il grande lavoro compiuto in oc
casione del referendum, ma li ho anche invitati a dare un'ulteriore spinta alle 
operazioni di bonifica». Per questo ha sollecitato il Ministro Frattini a poten
ziare la rete consolare attraverso opportuni interventi ad hoc: «I Consoli sono 
le colonne portanti per il voto. Devono poter lavorare al meglio per le scaden
ze che ci attendono>>. 

Tra le iniziative più importanti, Tremaglia si è soffermato sulla recente 
approvazione, da parte del Ministero dell'Istruzione degli Stati Uniti, del 
programma di corsi formativi in lingua italiana di livello universitario de
stinati agli studenti della scuola secondaria. <<Si tratta del passaggio alla fase 
di pratica attuazione dell'accordo che nell'ottobre scorso, in occasione della 
mia visita a New York in qualità di Ospite d'Onore al Columbus Day, avevo 
siglato con la Signora Matilda Raffa Cuomo>>, ha affermato il Ministro. <<Il 
progetto coinvolgerà circa 500 scuole negli Stati Uniti ed estenderà final
mente l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a livello curricu
lare nella scuola americana. L'italiano si avvia a diventare la seconda lingua 
degli Usa>>. 

L'ultimo passaggio della relazione di Tremaglia ha riguardato il semestre 
di Presidenza Italiana dell'Unione Europea: <<Chiedo al Governo - ha afferma
to con forza - di ricordarsi che in Europa vivono oltre due milioni di cittadini 
italiani. Occorre vigilare perché i loro diritti siano rispettati. Le problematiche 
sono molte: dai bambini contesi, oltre 160 nel Vecchio Continente, alle espul
sioni, dalle scuole speciali a molte altre questioni irrisolte. Ho per questo solle
citato la costituzione di un Osservatorio per i diritti dei cittadini italiani in Eu
ropa>>. L'Osservatorio dovrebbe affiancarsi ad un'altra proposta: quella, già so
stenuta nella Dichiarazione dell'Unione Interparlamentare riunita a Bucarest 
del14 ottobre 1995 e inserita nella relazione illustrativa della legge Fini-Bossi 
sull'immigrazione, di un piano di investimenti nel Continente africano per da
re lavoro a 20 milioni di cittadini africani nei rispettivi Paesi. <<Solo così- ha ri
levato Tremaglia - si può impedire l'immigrazione selvaggia da quegli Stati 
verso l'Europa>>. In questo senso, il Ministro ha lanciato il progetto di una Con
ferenza Internazionale, da tenersi a Malta, con i Rappresentanti dei Paesi del
l'Unione, degli Stati rivieraschi e dei Ministri competenti entro il semestre. 
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<<Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare - ha concluso il Ministro - per 
fare in modo che problemi che colpiscono da vicino i nostri concittadini, in 
ogni parte del mondo, possano finalmente trovare una soluzione>>. 

(Comunicato del Ministero per gli Italiani nel mondo) 

Terza edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo 
(Roma, 30 settembre) 

La terza edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, in 
programma dal 20 al 25 ottobre, sarà presentata nel corso di una conferenza 
stampa che si terrà il 3 ottobre alle ore 12.00 nella sala delle conferenze inter
nazionali del Ministero degli Affari Esteri. 

L'iniziativa, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e dal Mini
stero per gli Italiani del mondo in collaborazione con l'Accademia della 
Crusca, prevede un fitto calendario di manifestazioni finalizzate alla pro
mozione culturale dell'Italia attraverso la diffusione della lingua italiana 
nel mondo. All'iniziativa collaborano anche il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, il Ministero dei Beni e delle Attività Cultu
rali, la Rai, l'Associazione internazionale studi di lingua italiana, la società 
Dante Alighieri, la fondazione Cassamarca, la fondazione Corriere della Se
ra, l'Unione latina. 

Le manifestazioni della Settimana della lingua italiana, che si svolgeran
no sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, vedranno impe
gnati 88 Istituti Italiani di Cultura, 256 istituzioni scolastiche, 340 lettori di ita
liano operanti presso università straniere e oltre mille italianisti stranieri pre
senti nelle università di tutto il mondo. L'evento centrale del programma sarà 
una videoconferenza, prevista per il 23 ottobre, che collegherà il Ministero de
gli Affari Esteri con le sedi di Seoul, Budapest, La Valletta, New York, Zurigo 
e Madrid e con la Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a 
Bruxelles. Nel corso del collegamento saranno discussi vari aspetti dell'inse
gnamento e della diffusione dell'italiano e, nel collegamento con la Rappre
sentanza a Bruxelles, sarà affrontato il tema dell'uso dell'italiano negli incon
tri internazionali e come lingua di lavoro presso le Istituzioni europee. Anche 
quest'anno è stata associata all'iniziativa la Svizzera, Paese in cui l'italiano co
stituisce una delle lingue nazionali. 

La Settimana della lingua italiana è collegata al programma culturale 
del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. Anche in vista del
l'allargamento dell'Unione, si analizzeranno il contributo della lingua e della 
cultura italiana al consolidamento dell'identità culturale europea, l'attuale 
posizione dell'italiano in ambito europeo e la promozione dell'utilizzo della 
lingua italiana a livello istituzionale. 

Nell'ambito della Settimana della lingua italiana verranno riproposti il 
concorso Scrivi con me, riservato agli studenti delle scuole medie superiori 
italiane all'estero, e il concorso per studenti universitari in diretta con l'Italia. 

(Comunicato della Farnesina) 
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Visita ufficiale del Ministro per gli Italiani nel Mondo 
on. Mirko Tremaglia in Uruguay 

(Montevideo, 13-16 dicembre) 

Il Ministro per gli Italiani nel Mondo on. Mirko Tremaglia ha effettuato 
una visita ufficiale in Uruguay dal13 al16 dicembre. Il Ministro Trernaglia ha 
incontrato il Presidente dell'Uruguay Jorge Batlle il 15 dicembre; al riguardo 
il Ministero per gli Italiani nel Mondo ha diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro ha incontrato il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uru
guay, Jorge Batlle, con il quale aveva già avuto un cordiale colloquio a Roma lo 
scorso ottobre. Il Ministro ha illustrato al Presidente, di origine italiana, le sue im
pressioni in merito alle esigenze della collettività dopo la visita alla Scuola Italiana 
e all'Ospedale Italiano. Anche in questa occasione, Trernaglia è tornato sull'impor
tanza di attivare lma valida ed intensa collaborazione tra l'Unione Europea e il 
Mercosur anche alla luce della consistente presenza italiana. È bene ricordare che 
in tutto il Sud America la popolazione di origine italiana conta circa 50 milioni di 
persone, mentre in Uruguay il40% della popolazione vanta discendenze italiane. 

Il Ministro ha inoltre partecipato alla cerimonia per i 120 anni della Ca
rnera di Commercio Italiana di Montevideo, alla presenza dei Rappresentanti 
delle Camere di Commercio di tutto il Sud America. 

In questa occasione, l'On. Tremaglia ha portato ai presenti il saluto del Capo 
dello Stato, ricordato il recente Convegno degli imprenditori italiani all'estero e la co
stituzione della Confederazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo che permette
rà di collegare il mondo dell'imprenditoria delle «due Italie» ed attivare sinergie, col
laborazioni ed intese h·a gli imprenditori italiani nel mondo ed i colleghi in Italia. 

Il Ministro si è poi incontrato anche con il Sindaco di Montevideo, Ma
riano Arana. 

Non è mancato, subito dopo, l'omaggio al monumento dell'eroe dell'in
dipendenza uruguayana, Artigas, con la deposizione di una corona. 

Nel corso della visita il Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Mirko 
Tremaglia, ha incontrato anche i parlamentari uruguayani di origine italiana. 
In merito a tale incontro il Ministero per gli Italiani nel Mondo ha diramato il 
seguente comunicato: 

Tra le <<forze in campo>> che l'Italia possiede all'estero, citate spesso con or
goglio dal Ministro Tremaglia, non mancano mai i 353 parlamentari di origine 
italiana. Ed anche in occasione di questa visita, il Ministro ha voluto incontrare i 
parlamentari italo-uruguayani per ribadire tutto l'orgoglio di parlamentare che 
ha dedicato la sua vita ai connazionali nel mondo, e l'importanza, per il nostro 
Paese, di possedere all'estero una realtà così prestigiosa. L'incontro è avvenuto 
nel suggestivo Palazzo Legislativo di Montevideo, opera di architetti italiani. 

Nel corso dell'incontro con 47 parlamentari, il Ministro ha voluto ancora 
una volta sottolineare quanto, la loro presenza, rappresenti il riscatto della 
nostra emigrazione che dopo anni di sacrifici e sofferenze ha raggiunto in tut
to il mondo traguardi eccellenti. Proprio i deputati di origine italiana, inoltre, 
saranno i principali referenti dei 18 parlamentari eletti nella circoscrizione 
estero che rappresenteranno gli interessi di tutti i connazionali nel Parlamen-
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to italiano. Significative saranno, inoltre, le ricadute economiche che scaturi
ranno da questa intesa. Ricordando il primo incontro avvenuto nel novembre 
del 2000 proprio per i parlamentari di origine italiana alla Carnera, il Ministro 
ha annunciato che sarà organizzata la Seconda Conferenza a loro dedicata». 

(Comunicati del Ministero per gli Italiani nel Mondo) 

MEDIO ORIENTE 

Colloqui telefonici del Ministro degli Esteri on. Frattini 
sulla questione mediorientale 

(20 e 28 agosto) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto il 20 agosto collo
qui telefonici con il Segretario di Stato Usa Colin Powelt il Ministro degli Af
fari Esteri israeliano Sylvan Shalorn e il Ministro degli Affari Esteri dell'Auto
rità Nazionale Palestinese Nabil Shaath. 

Al centro dei colloqui i recenti tragici avvenimenti in Iraq e in Medio 
oriente. In tutti i colloqui è stata espressa la convinzione che la lotta al terrori
smo debba continuare con ancora più forza e impegno come principale prio
rità della Comunità Internazionale ed è stata ribadita la necessità di un mag
giore coinvolgimento della Unione Europea nel processo di pace. 

Il Segretario di Stato Powell e il Ministro Frattini hanno convenuto sulla 
necessità di accrescere il sostegno al Primo Ministro palestinese Mahmoud 
Abbas per il consolidamento delle riforme istituzionali dell'Autorità Nazio
nale Palestinese affinché egli possa assumere senza ulteriori ostacoli il pieno 
controllo delle forze di sicurezza palestinesi per poter combattere con effica
cia e smantellare le organizzazioni terroristiche. 

In relazione al recente attentato in Iraq contro la sede dell'Onu che ha 
causato la morte di oltre 20 persone e del rappresentante speciale del Segreta
rio Generale delle Nazioni Unite, Sergio Vieira De Mello, i due ministri hanno 
espresso la loro più forte condanna ribadendo la volontà di continuare nel
l'impegno a favore della popolazione irachena. 

Con il Ministro Shalorn, il Ministro Frattini ha rinnovato il cordoglio per 
le vittime e la ferma condanna per l'attentato a Gerusalemme del19 agosto. 

Il Ministro Shalom, ribadendo con fermezza le accuse ad Hamas, ha au
spicato l'immediato smantellamento di questa organizzazione. Il Ministro 
Frattini ha confermato la necessità di mantenere aperto il negoziato e di conti
nuare nell'attivazione della «Road Map>> assicurando comunque che il pro
blema di Hamas sarà discusso in occasione del prossimo Consiglio informale 
dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea a Riva del Garda. 

Il Ministro Shaath ha sottolineato al Ministro Frattini la fase particolarmente 
delicata che il Governo Mahmoud Abbas attraversa al momento, esprimendo una 
dura condanna dell'attentato in Israele che nuoce anche alla causa palestinese. 
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Il Ministro Frattini ha esortato il Governo palestinese ad assumere il pie
no controllo delle forze di sicurezza per agire con determinazione contro le 
organizzazioni terroristiche, ribadendo inoltre il pieno sostegno all'azione del 
Primo Ministro Mahmoud Abbas. 

Il 28 agosto la Farnesina ha diramato il seguente comunicato relativo a 
ulteriori colloqui telefonici del Ministro degli Esteri Frattini: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha avuto in queste ore col
loqui telefonici con il Segretario di Stato americano Colin Powell, il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, il Ministro degli Esteri russo Igor 
Ivanov, il Primo Ministro palestinese Mahmoud Abbas con i quali ha discusso 
i drammatici sviluppi in Medio oriente. Ha ribadito l'impegno dell'Unione Eu
ropea e la necessità di una convocazione del Quartetto a livello ministeriale. 

Il Ministro Frattini ha riscontrato interesse e disponibilità alla convoca
zione di una riunione del Quartetto durante i lavori dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite di settembre. Già nei prossimi giorni potrebbero avere 
luogo riunioni preparatorie a livello alti funzionari. 

Nei colloqui è stata riconfermata l'urgenza dell'attuazione della <<Road 
Map>> che si trova purtroppo in una fase di stagnazione e la necessità di prestare 
ogni possibile sostegno a tal fine. È stata sottolineata inoltre l'esigenza di una 
più forte e incisiva lotta alle orgarùzzazioni terroristiche. Al tempo stesso è stata 
confermata la necessità che proseguar1o le azioni israeliane di ritiro dai Territori. 

Anche alla luce di questi colloqui, il ministro Frattini ha inviato all'Alto 
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'DE, Javier 
Solana, con cui aveva già avuto una lunga conversazione telefonica, alcune ri
flessioni aggiuntive per la preparazione del viaggio che porterà lo stesso Sola
na nella regione medi orientale. 

(Comunicati del Ministero degli Affari Esteri) 

Conclusioni del Consiglio UE sul Medio Oriente 
(29 settembre) 

Adozione da parte del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne>> in 
data 29 settembre. Rammentando le conclusioni del Quartetto sul Medio Orien
te, adottate il26 settembre, il Consiglio sottolinea la necessità di ristabilire il ces
sate il fuoco nella regione. Condarma gli attacchi terroristici contro gli israeliani 
e ricorda la sua decisione di includere Hamas nella lista delle organizzazioni ter
roristiche. Pm riconoscendo illegittimo diritto di Israele all'autodifesa di fronte 
agli attacchi terroristici contro i suoi cittadini, il Consiglio esorta il Governo 
israeliano a evitare vittime civili, a porre fine alla pratica delle esecuzioni extra
giudiziarie e alla sua politica di insediamento, a smantellare gli insediamenti co
struiti dopo il marzo 2001 e a congelare la costruzione del muro di separazione, 
che risulta nella confisca di terre palestinesi, limita la libertà di circolazione di 
persone e di merci e ostacola una soluzione politica del conflitto. Esorta inoltre il 
Governo israeliano ad astenersi dall'eseguire la sua decisione di rimuovere il 
Presidente dell'Autorità palestinese e si rallegra della nomina del sig. Qorei alla 
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carica di Primo Ministro del Gabinetto palestinese. Il Consiglio afferma che con
tinuerà a collaborare con gli altri partner del Quartetto per l'attuazione della ta
bella di marcia, anche al fine di istituire un meccanismo di monitoraggio al qua
le l'Unione Europea è pronta a dare un contributo sostanziale. 

(Bollettino U E 9-2003) 

Incontro alla Farnesina sull'<dniziativa di Ginevra per il Medio Oriente» 
(Roma, 18 dicembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha incontrato oggi alla Far
nesina i promotori dell'iniziativa di Ginevra per il Medio Oriente, l'israeliano 
Yossi Beilin e il palestinese Yasser Abed Rabbo, che gli hanno illustrato i con
tenuti dell'iniziativa e le sue prospettive. 

Il ministro Frattini, richiamando il comunicato della Presidenza italiana 
dell'Unione Europea del 2 dicembre, ha espresso apprezzamento per un'ini
ziativa utile ad accrescere, presso le opinioni pubbliche israeliana e palestine
se, la consapevolezza degli sforzi necessari da entrambe le parti e delle con
cessioni reciproche che dovranno essere fatte per giungere a una soluzione 
negoziata del conflitto in Terra Santa. 

In questo senso l'iniziativa di Ginevra costituisce un valido contributo 
all'impegno del Quartetto (USA, Russia, UE, ONU) a favore dell'attuazione 
della <<Road Map» che- ha aggiunto il Ministro Frattini- resta l'unica base per 
l'immediata ripresa del negoziato tra le parti, con l'obiettivo di una pace glo
bale, giusta e duratura in Medio oriente. 

A tal proposito, il Ministro Frattini ha sottolineato l'importanza che il 
primo capitolo della <<Road Map>>, la lotta al terrorismo, venga aperto senza 
indugio dal nuovo Governo palestinese. Il Ministro e i due esponenti dell'ini
ziativa hanno quindi convenuto circa l'opportunità, ai fini del rilancio del 
processo negoziale, di utilizzare tempestivamente l'attuale fase: una finestra 
di opportunità che potrebbe chiudersi tra alcuni mesi. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

NATO 

Discorso del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
in occasione dell'incontro con gli ufficiali e i funzionari civili 
partecipanti al102° corso del Collegio di Difesa della NATO 

(Roma, 20 maggio) 

Signor Comandante, 

sono lieto di accogliere anche quest'anno al Quirinale i docenti ed i parteci
panti ai corsi del Collegio di Difesa della NATO, ai quali rivolgo un cordiale saluto. 
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Essi si preparano ad affrontare compiti impegnativi in un ambito inter
nazionale complesso ed in evoluzione. 

Anche l'Alleanza Atlantica è in evoluzione: nel definire le risposte alle nuo
ve sfide alla sicurezza nel XXI secolo; nei suoi rapporti con l'Unione Europea. 

La NATO garantisce, da oltre mezzo secolo, stabilità e benessere in Eu
ropa, agendo come Alleanza politico-militare i cui membri condividono non 
soltanto interessi ma anche valori di civiltà e di democrazia. 

L'adesione a questi valori costituisce il fondamento a partire dal quale 
gestire i cambiamenti intervenuti in Europa nel dopo-guerra fredda. 

Le nuove sfide alla sicurezza nel XXI secolo richiedono, per la loro natu
ra globale, risposte multiple e complementari. I rischi di conflitto a carattere 
etnico-religioso e le minacce del terrorismo e della proliferazione delle armi 
di distruzione di massa rendono imperativa la collaborazione. 

Non partiamo certo da zero. 
Gli interventi dell'Alleanza Atlantica in Bosnia Erzegovina a partire dal 

1996, in Kosovo dal 1999 e l'articolazione della sua presenza in Afghanistan 
dimostrano l'efficacia e la necessità della collaborazione transatlantica. 

Al tempo stesso l'Unione Europea ha bisogno di sviluppare, proseguen
do lungo la linea definita nei Vertici di Colonia e di Helsinki del1999, una sua 
politica di sicurezza e di difesa per esigenze obiettive inerenti al completa
mento e al rafforzamento della sua identità. 

Per l'Italia, il consolidamento della capacità europea di sicurezza e di di
fesa, che avrà una prima concreta attuazione con l'approntamento di una For
za di Reazione rapida, è parte integrante del partenariato transatlantico. 

Nell'ambito di questo legame, che ne agevola il buon funzionamento, 
una difesa europea potrà operare con maggiore efficacia, per la tutela di valo
ri e di obiettivi condivisi: democrazia, libertà, lotta al terrorismo. 

L'avvicendamento del Comando NATO in Macedonia con l'operazione 
militare dell'Unione Europea avviata il 31 marzo di quest'anno è il primo 
esempio concreto di sinergia fra Alleanza Atlantica ed Unione Europea. Esso 
apre la strada ad ulteriori collaborazioni, fra cui quella in Bosnia Erzegovina. 

Le esigenze della lotta globale al terrorismo rendono ancora più impel
lente la messa a punto di una politica di difesa dell'Unione Europea che le 
consenta, in un quadro di complementarità con la NATO, di avere a disposi
zione un potenziale di intervento operativo credibile ed efficace. 

Signor Comandante, 

alle generazioni di ufficiali e funzionari che si sono formate nelle aule 
del Collegio si aggiungono quelle di coloro che provengono dai sette nuovi 
Stati Membri e dai Paesi del Partenariato per la Pace. 

Il contributo di pensiero e di esperienza che il Collegio esprime ne sarà 
certamente arricchito, anche in vista di nuovi compiti, ai quali Ella ha accennato, 
di risposta, non più esclusivamente militare, alle minacce globali della sicurezza. 

Convinta dell'importanza di questa istituzione, l'Italia continua a soste
nere le strutture e la funzionalità del Collegio ed è con questi sentimenti che 
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mi rivolgo ai docenti ed ai partecipanti al centesimo corso del Collegio di Di
fesa della NATO con un augurio a tutti di buon lavoro e di una serena perma
nenza in Italia con le Vostre famiglie. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

Riunione del Consiglio Nord-Atlantico 
(Madrid, 3 giugno) 

Si sono svolti a Madrid il3 giugno i lavori del Consiglio Nord-Atlantico 
a livello dei Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente il Ministro degli Este
ri Franco Frattini. Al termine dei lavori è stato diffuso il seguente comunicato. 

«l. Nous nous rapprochons aujourd'hui de la concrétisation de la vision 
que nous avions définie lors du Sommet de Prague, celle d'une Alliance 
transformée, mieux à mème de faire face aux menaces et aux défis du XXIe 
siècle pour la sécurité des populations, du territoire et des forces de nos Pays, 
d' où qu'ils viennent. A Prague, les chefs d'Etat et de gouvernement se sont 
engagés à transformer l'OTAN en admettant de nouveaux membres, en la do
tant de nouvelles capacités et en nouant de nouvelles relations avec nos par
tenaires. Le processus de transformation est maintenant bien entamé. L'Al
liance de l' Atlantique Nord, fondée sur les principes de la démocratie, les li
bertés individuelles et le règne du droit, demeure la base de notre défense 
collective et le forum transatlantique essentiel pour la sécurité. 

2. L' adhésion à l' Alliance de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de 
la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie renforcera la sé
curité pour tous dans la région euro-atlantique et consolidera notre commu
nauté de valeurs partagées. Nous nous réjouissons de ce que nos homologues 
de ces Pays se joignent à nous aujourd'hui à Madrid. 

3. L'OTAN entreprend de nouvelles opérations répondant aux intérèts 
de sécurité communs de tous les Alliés. Nous saluons la participation d' Alliés 
à la Force internationale d' assistance à la sécurité (ISAF) à Kaboul, en Afgha
nistan, et le role que l' Allemagne et les Pays Bas jouent actuellement dans la 
mission en tant que pays chefs de file. A compter du mois d'aoùt, l'OTAN 
prendra le role principal en assumant la coordination, le commandement et le 
contro le stratégiques de l'ISAF. La Force continuera d' opérer sous manda t 
des Nations Unies. Le role accru de l'OTAN renforcera l'efficacité et la soute
nabilité de l'ISAF, et, avec les équipes de reconstruction régionale que dé
ploient plusieurs Alliés et Partenaires, consolidera l'engagement de la com
munauté internationale à ceuvrer pour un Afghanistan pacifique et démocra
tique. La décision d'utiliser les moyens et capacités de l'OTAN pour garantir 
la continuité de l'ISAF démontre aussi que nous sommes prèts à soutenir ou à 
diriger des opérations età déployer des forces, là où l' Alliance en aura décidé 
ainsi, pour assurer notre sécurité commune. 

4. L' Alliance vient de mettre fin au déploiement d' aéronefs de surveil
lance, de systèmes de défense antimissile et de protection nucléaire, biologi
que et chimique, dont l'objet était de défendre la Turquie contre une éventuel-
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le attaque de l'Iraq. L'OTAN a également aidé la Turquie à se préparer à de 
possibles situations d'urgence humanitaire. Nous nous sommes régulière
ment consultés au cours de la crise iraquienne, notamment en vertu des dis
positions de l'artide 4 du Traité de Washington. 

5. L'OTAN a accédé à la requete de la Pologne, qui a sollicité un soutien 
en prévision du ròle qu'elle jouera cet été dans la stabilisation de l'Iraq. Les 
autorités militaires de l'OTAN travaillent avec des responsables polonais afin 
que l' Alliance puisse contribuer à satisfaire leurs besoins. Le Conseil de l' At
lantique Nord procédera régulièrement à un réexamen de la contribution de 
l'OTAN aux efforts de stabilisation. 

Nous nous félicitons de l'adoption de la résolution 1483 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies. Les Alliés se tiennent prets et examinent comment 
contribuer à sa mise en ceuvre. 

6. Depuis Prague, une étape importante a été franchie vers la mise en 
piace d'un authentique partenariat stratégique entre l'OTAN et l'UE comme 
convenu entre nos deux organisations. Les décisions prises en mars, qui ont 
mis la touche finale aux arrangements Berlin Plus, représentaient le point cul
minant de travaux intensifs menés depuis les propositions formulées par 1'0-
TAN au Sommet de Washington. Nous soulignons notre détermination à faire 
de notre partenariat stratégique avec l'UE une réalité, en commençant par no
tre coopération dans l'ex Yougoslavie, où les efforts concertés de l' Alliance et 
de l'Union ont transformé les perspectives pour la région. Nous notons avec 
satisfaction la mise en piace d'une opération de l'UE dans l'ex République 
yougoslave de Macédoine, faisant appel aux moyens et aux capacités de 1'0-
TAN sous le commandement du DSACEUR. Nous soulignons notre engage
ment à poursuivre la coopération dans les Balkans dans un esprit de transpa
rence pour la réalisation de nos objectifs communs. 

7. L'OTAN et l'UE ont un intéret commun, qui est d'assister les Pays des 
Balkans sur la voie d'une intégration plus poussée dans les structures euro at
lantiques. Nous prévoyons que le sommet UE Balkans qui se tiendra le 21 
juin à Thessalonique contribuera de manière significative à nos efforts com
muns en ce sens. L'OTAN continuera à jouer un ròle essentiel dans la sécurité 
régionale en poursuivant ses opérations et les programmes du PPP, et en tra
vaillant avec l'UE. L'OTAN et l'UE élaborent le cadre d'un dialogue renforcé 
et une approche concertée de la sécurité et de la stabilité dans les Balkans oc
cidentaux. Le développement du partenariat entre l'OTAN et l'UE dans les 
Balkans est de plus en plus important pour la poursuite de la stabilisation de 
cette région, et la planification future devrait en tenir compte. 

8. Faisant fond sur le succès de leur coopération dans les Balkans à ce 
jour, l'OTAN et l'UE étudient les moyens de développer encore leur coopéra
tion sur des questions d'intéret commun relatives à la sécurité, à la défense et 
à la gestion des crises, notamment dans les domaines des plans civils d'ur
gence, du renforcement des capacités et de la lutte contre le terrorisme. Nous 
attendons avec intéret de collaborer avec l'UE à la poursuite du développe
ment des relations OTAN-UE dans un esprit de transparence, tout en respec
tant l'autonomie des deux organisations. 
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9. Les missions que l'OTAN continue de mener dans les Balkans, région 
d'importance stratégique, évoluent à mesure que la stabilité et la sécurité con
tinuent de s'améliorer. Nous avons entrepris une restructuration des forces 
dirigées par l'OTAN dans la région et une réduction de leurs effectifs, et ce 
processus sera poursuivi en fonction des progrès. Tenant compte des défis 
importants qui subsistent, nous confirmons le maintien de notre présence 
dans les Balkans et nous sommes disposés à aider les Pays de la région à 
poursuivre leurs progrès, notamment dans la réforme du secteur de la sécuri
té et de la défense. 

10. Nous réaffirmons notre soutien à l'intégrité territoriale età la souve
raineté de tous les Pays des Balkans. Ceux-ci doivent continuer de construire 
des démocraties multiethniques durables, d'éradiquer la criminalité organi
sée et la corruption et d'asseoir l'état de droit. Ils doivent coopérer au niveau 
régional, y compris en mettant en ceuvre la Plate forme commune adoptée à 
la Conférence régionale d'Ohrid sur la sécurité et la gestion des frontières, te
nue les 22 et 23 mai. Ils doivent aussi remplir pleinement leurs obligations in
ternationales, y compris en traduisant en justice à La Haye toutes les person
nes mises en accusation par le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougos
lavie (TPIY). Nous restons déterminés à aider à construire, en étroite coopéra
tion avec l'ONU, l'UE, l'OSCE et d'autres organisations internationales, une 
Europe du Sud-Est pacifique, stable et démocratique, où tous les Pays de la 
région prendraient eux-memes en charge le processus de réforme et seraient 
intégrés dans les structures euro-atlantiques. 

11. Le terrorisme continue de représenter une grave menace pour les po
pulations, les forces et le territoire des Pays de l' Alliance, ainsi que pour la 
paix et la sécurité internationales. Il représente aussi une menace pour le dé
veloppement et le fonctionnement des institutions démocratiques, pour l'in
tégrité territoriale des Etats et pour les relations pacifiques entre ceux ci. 
Nous exprimons notre sympathie aux victimes du terrorisme. Nous rejetons 
catégoriquement le terrorisme et le condamnons sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations, et nous réitérons notre détermination à com
battre ce fléau aussi longtemps qu'il le faudra. Nous mettons en ceuvre un 
concepì militaire de défense contre le terrorisme, nous améliorons l'état de 
préparation du secteur civil et nous travaillons en étroite liaison avec nos Par
tenaires dans ce domaine. Des forces navales de l'Alliance continuent à pa
trouiller en Méditerranée, notamment pour aider à exercer une dissuasion à 
l'égard d'attaques terroristes contre la navigation commerciale dans le détroit 
de Gibraltar. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, notre réponse doit 
etre multiforme et globale. Cela exigera une mise en ceuvre complète de l'a
genda de Prague pour la transformation de l'OTAN, et la poursuite d'une 
étroite coopération avec d'autres Organisations Internationales et avec nos 
Partenaires. 

12. Nous restons résolus à décourager et à déjouer toute attaque ar
mée, y compris toute attaque terroriste dirigée de l'étranger, dont nous se
rions l'objet ainsi qu'à nous défendre età nous protéger contre elle, confor
mément au Traité de Washington età la Charte des Nations Unies. Des ca-
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pacités militaires modernes et efficaces, mises à disposition par l'ensemble 
des Pays de l'OTAN, sont essentielles pour permettre à l' Alliance de mieux 
mener à bien la gamme complète de ses missions. Les récentes opérations 
ont clairement montré l'importance des améliorations définies comme prio
ritaires dans l'Engagement capacitaire de Prague (PCC). La concrétisation 
d'une autre initiative lancée à Prague, celle qui concerne la Force de réac
tion de l'OTAN (NRF), est en bonne voie. A la réunion qu'ils tiendront pro
chainement, les Ministres de la défense de nos Pays feront le point sur la 
mise en ceuvre du PCC et de la NRF. Nous prévoyons également qu'ils ap
prouveront de nouvelles dispositions de commandement, rationalisées, qui 
satisferont aux exigences opérationnelles pour toute la gamme des missions 
de l' Alliance. 

13. Nous trouvons encourageantes les améliorations apportées dans 
d'autres secteurs importants, notamment l'amélioration de la préparation du 
secteur civil face au risque d'attaques contre des populations civiles au mo
yen d'armes de destruction massive (ADM), une meilleure défense contre les 
cyberattaques et les progrès accomplis dans l'examen des options pour une 
protection efficace du territoire, des forces et des centres de population de 
l'Alli ance con tre l' éventail complet d es menaces liées à l' utilisation de missi
les, en recourant à une combinaison appropriée d'efforts politiques et de dé
fense, en méme temps qu'à la dissuasion. Nos efforts dans ce sens seront 
compatibles avec l'indivisibilité de la sécurité des Alliés. 

14. La politique de soutien de l' Alliance à la maitrise des armements, au 
désarmement et à la non-prolifération continuera de jouer un role majeur 
dans la réalisation de ses objectifs de sécurité, y compris celui qui consiste à 
prévenir la dissémination et l' emploi des ADM et de leurs vecteurs. L' Allian
ce souligne qu'il est important de respecter et de renforcer les accords inter
nationaux de maìtrise des armements et de désarmement et les régimes mul
tilatéraux de non prolifération et de contrale des exportations. En particulier, 
nous soulignons notre engagement en faveur d'un renforcement du Traité de 
non prolifération, mécanisme prirnordial de non prolifération et de désarme
ment, et du respect intégral de ce Traité par tous les Etats qui y sont parties. 
Nous accroitrons également les efforts que nous menons en commun pour 
garantir la sécurité des substances nucléaires et radiologiques. Le role du 
Centre ADM, au sein du Secrétariat international de l'OTAN, est actuellement 
renforcé afin d' aider l' Alliance à faire face aux menaces que constituent les ar
mes de destruction massive et leurs vecteurs. 

15. Les sept démocraties qui ont été invitées à Prague à entreprendre des 
pourparlers d'adhésion ont bien progressé sur la voie qui doit mener à leur 
admission dans l' Alliance. Nous sommes heureux de la signature, en mars 
2003, des protocoles d'accession, ainsi que des progrès enregistrés dans le pro
cessus de ratification. Nous félicitons les Pays invités pour leurs contributions 
à la sécurité internationale, en solidarité avec l' Alliance. Nous accueillons avec 
satisfaction les réformes accomplies par les sept Pays et les calendriers d' achè
vement des réformes qu'ils ont sournis, et nous les encourageons à poursuivre 
leurs efforts de réforme jusqu'à l'adhésion et au delà afin de renforcer leur 
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contribution à l' Alliance. Nous nous réjouissons à la perspective de les accueil
lir tous au sein de l' Alliance à notre Sommet dc mai 2004. 

16. Cette vague d' élargissement ne sera pas la dernière. La porte de l'O
TAN reste ouverte. Nous félicitons l'Albanie, l'ex-République yougoslave de 
Macédoine\1l et la Croatie pour les efforts de réforme qu' elles continuent de 
mener et leur attachement à la coopération régionale. Ces P a ys devront pour
suivre la mise en ceuvre des vastes réformes dans les domaines politique, éco
nomique, de défense et autres identifiés dans le cadre du processus du MAP, 
pour faire progresser leur dossier de candidature. Nous voulons qu'ils réus
sissent, et nous continuerons de les soutenir et de les aider dans leurs efforts 
de réforme. Le Pian d'action pour l'adhésion restera le moyen de suivre les 
progrès accomplis par les Pays candidats, et nous encourageons chacun d'eux 
à assumer la responsabilité du processus de réforme et à poursuivre énergi
quement ses objectifs clés en matière de réforme. 

17. Le Partenariat de l'OTÀN avec des Pays des diverses régions de 
l'Europe et des régions stratégiquement importantes du Caucase et de l'Asi e 
centrale a grandement contribué à la sécurité et à la stabilité, dans l' ensemble 
de la zone euro atlantique. Les contributions apportées par les Partenaires 
dans les Balkans et en Afghanistan en sont une preuve éclatante, et resteront 
importantes, surtout à mesure que l'OTAN assumera un ròle plus grand dans 
le cadre de la mission de l'ISAF. Compte tenu des nouvelles opérations dans 
lesquelles l'OTAN s'engage, une interopérabilité renforcée avec les Partenai
res prendra une importance accrue. Nous engageons les Partenaires à coopé
rer étroitement avec l' Alliance à la mise en ceuvre du Pian d' action du Parte
nariat contre le terrorisme. 

18. La réalisation des objectifs du réexamen d'ensemble du Conseil de 
Partenariat euro atlantique (CPEA) et du Partenariat pour la paix (PPP) est 
essentielle pour la poursuite du développement de notre partenariat, et nous 
attendons avec intén§t de recevoir le rapport sur ce réexamen à l'automne. 
Nous encourageons les Partenaires à saisir l' occasion qui leur est offerte d' é
laborer avec l'OTAN des plans d'action individuels pour le Partenariat 
(IPAP), et nous saluons la décision déjà prise par certains Partenaires de tirer 
parti de ce mécanisme nouveau et utile. Gràce à l'IPAP, les efforts de réforme 
de nos Partenaires pourront bénéficier du soutien le plus efficace. Nous fe
rons en sorte que le programme de travail du Partenariat pour 2004 soit soli
de et soutienne les efforts des Partenaires souhaitant coopérer plus étroite
ment avec l' Alliance. 

19. Nous jugeons encourageants les efforts accrus déployés parla Serbie 
Monténégro pour lutter contre la criminalité, arreter les personnes accusées 
de crimes de guerre et combattre l'extrémisme politique, ainsi que son enga
gement renouvelé en faveur de la réforme de la défense et des Institutions 
militaires. Nous nous félicitons aussi des progrès réalisés dans le renforce
ment des structures de défense au niveau de l'Etat en Bosnie Herzégovine. 
Nous comptons que la Serbie Monténégro, et la Bosnie Herzégovine, partici-

(!) La Turquie reconnait la République de Macédoine sous son nom constitutionnel. 
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peront au PPP et au CPEA, lorsqu'auront été accomplis les progrès nécessai
res, y compris une pleine coopération avec le TPIY. 

20. Le Conseil OTAN Russie (COR), au sein duquel les Etats membres 
de l'OTAN et la Russie travaillent ensemble en tant que partenaires égaux 
dans des domaines d'intéret commun, continue de réaliser des progrès sub
stantiels, comme ce fut notamment le cas lors de la première réunion tenue à 
Moscou, le mois dernier. Nous avons, entre autres, élaboré des évaluations 
détaillées de la menace terroriste dans la région euro atlantique et avancé 
dans l'analyse des dangers que présente la prolifération. Nous étudions les 
possibilités de coopération dans le domaine de la défense contre les missiles 
de théatre, et nous jetons les bases d'une coopération future en matière de 
maintien de la paix. Nous menons avec la Russie un large dialogue politique, 
qui a déjà comporté des échanges sur des domaines d'intéret commun. Nous 
avons engagé un vaste dialogue sur les défis communs dans le domaine de la 
réforme de la défense. Nous renforçons la coopération en matière de gestion 
et de sécurité de l' espace aérien, et dans le domaine de la protection civile 
pour les situations d'urgence. Pour l'année à venir, nous avons mis l'accent 
sur un renforcement de la coopération entre militaires : ainsi, nous avons 
adopté un cadre pour la coopération en matière de recherche et de sauvetage 
en mer et nous prévoyons un programme substantiel d' exercices et de forma
tion. Nous espérons aussi réaliser des progrès à propos des mesures de con
fiance dans le domaine nucléaire et de la sùreté de la gestion des substances 
nucléaires et radiologiques. 

21. Nous demeurons attachés à des relations plus solides entre l'OTAN 
et l'Ukraine dans le cadre de la Charte de partenariat spécifique et nous nous 
félicitons des progrès réalisés à ce jour dans la mise en ceuvre du Plan d'ac
tion OTAN-Ukraine et du <<Plan annuel des cibles à atteindre>> de l'Ukraine, 
qui ont donné une nouvelle substance et un nouvel élan à nos relations. Les 
progrès de l'Ukraine dans la réalisation de ses objectifs de réforme définis 
dans le Plan d' action et le «Plan annuel des cibles à atteindre>> détermineront 
le rythme de la poursuite de son intégration à l'OTAN. Nous engageons l'U
kraine à poursuivre toutes les réformes nécessaires pour réaliser sa pleine in
tégration dans les structures euro atlantiques, notamment la réforme démo
cratique, le renforcement des contròles sur les exportations d' armes, la réfor
me judiciaire, la promotion de la liberté et de l'indépendance des médias, et 
l'application de réformes de la défense. Nous continuerons d'aider l'Ukraine 
dans ces efforts, en particulier dans l'important domaine de la réforme de la 
défense, et de mener des consultations sur des questions politiques, économi
ques, militaires et autres. 

22. La sécurité dans la région euro atlantique est étroitement liée à la sé
curité et à la stabilité en Méditerranée. A cet égard, nous apprécions à sa juste 
valeur la réaction positive des Pays participant au Dialogue méditerranéen à 
la décision de l'OTAN de renforcer substantiellement les dimensions politi
que et pratique de ce Dialogue. Nous avons reçu aujourd'hui un rapport met
tant l' accent sur les activités entreprises et les progrès réalisés dans le cadre 
du Dialogue, y compris sur les questions en relation avec le terrorisme. Nos 
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efforts continueront d'intensifier ce Dialogue, tout en complétant d'autres ini
tiatives concernant la Méditerranée, y compris celles de l'UE et de l'OSCE, 
dans l' optique d'un renforcement mutuel. 

23. Nous restons attachés au Traité FCE et réaffirmons notre attache
ment à l'entrée en vigueur rapide du Traité adapté. Le régime FCE contribue 
de manière fondamentale à l'accroissement de la sécurité et de l'intégration 
européetmes. Nous nous félicitons de l'approche adoptée par les Pays non si
gnataires du Traité FCE qui ont manifesté leur intention de demander à accé
der au Traité FCE adapté lors de son entrée en vigueur. Cette accession repré
senterait une contribution supplémentaire importante à la stabilité et à la sé
curité en Europe. Nous reconnaissons les efforts déployés avec succès par la 
Russie pour réduire ses forces dans la zone visée à l'Artide V du Traité jus
qu'aux niveaux agréés. Nous appelons à un règlement rapide des problèmes 
qui subsistent entre la Russie et la Géorgie comme indiqué dans leur déclara
tion commune faite à Istanbulle 17 novembre 1999. Nous nous félicìtons de 
l'important progrès réalisé parla Russie, depuis le début de l'année, concer
nant le retrait de ses forces de Moldova, et nous attendons la concrétisation 
de cet engagement avant la fin 2003. Nous continuerons, par l'intermédiaire 
de l'OSCE, à apporter notre soutien à ce processus. Reconnaissant les progrès 
accomplis, nous rappelons que l'exécution des engagements d'Istanbul re
stant à remplir au sujet de la Géorgie et de la Moldova créera les conditions 
requises pour que les Alliés et les autres Etats parties aillent de l'avant s'agis
sant de la ratification du Traité FCE adapté. 

24. A Prague, les Chefs d'Eta t et de Gouvernement de nos Pays ont ap
prouvé un ensemble de mesures visant à améliorer l' efficience et l' efficacité 
de l'organisation du Siège. Dans le cadre du suivi, nous avons reçu aujourd'
hui un Pian d' action pour l' amélioration de la parité hommes femmes et de la 
diversité au Secrétariat International de l'OTAN. Nous attachons une priorité 
élevée à cette question et nous attendons avec intéret de recevoir un rapport 
sur la mise en reuvre du Pian d' action à notre réunion de décembre 2003. 

25. Nous sommes attachés à une approche globale de la sécurité et à une 
intensification de nos efforts en faveur d'une coopération efficace avec d'au
tres Organisations Internationales ou régionales. L'OTAN demeure le forum 
essentiel de consultation entre les Alliés. Nous serons guidés par une appro
che cohérente des crises qui touchent la sécurité de la zone euro atlantique, 
crises découlant de toute une série de risques militaires et non militaires, en 
exploitant pleinement le partenariat, la coopération et le dialogue. 

26. Face aux menaces et aux défis du XXIe siècle, une coopération trans
atlantique effective en matière de sécurité demeure essentielle. Avec ses nou
velles opérations, ses nouvelles capacités, ses nouveaux membres et l' évolu
tion de ses relations politiques, l' Alliance transformée d' aujourd'hui démon
tre que l'Europe et l' Amérique du Nord restent associées dans un partenariat 
solide et durable pour le maintien de leurs valeurs partagées, leur sécurité 
commune et leur défense collective. 

27. Nous sommes profondément reconnaissants au gouvernement espa
gnol d'avoir accueilli cette réunion». 



482 NATO 

Intervento del Ministro degli Esteri Franco Frattini 
alla riunione del Consiglio Nord-Atlantico 

(Madrid, 3 giugno) 

Mr. Secretary Generai, dear colleagues: 

NATO has had a fundamental role in allowing the Allies to address the 
challenges together, to share risks and responsibilities, and to work in a com
mon framework, taking into account different opinions and positions. I belie
ve that this commitment, the essence of the Alliance itself, is worth repeating 
here today in Madrid. 

The significant changes that have occurred in the international strategie 
context following the tragic events of September eleventh, the increasingly 
threatening challenges posed by terrorism and the proliferation of weapons 
of mass destruction, should lead us to rediscover, in a world searching for sta
bility, the advantages to working together for our common security. This is 
why we agreed to strengthen our military capabilities at Prague. 

At the NAC meeting on May twenty-eighth, we were pleased to verify 
that the process is on the right track. We know that NATO will be able to gua
rantee a more secure future if its members make the efforts needed to address 
these new challenges. 

The tragic sequence of attacks during the last few months and the se
rious crises in several crucial areas in the world, from the Balkans to Afghani
stan, demonstrate dramatically our vulnerability faced with an invisible and 
unpredictable enemy. NATO, as always the bulwark of our security and the 
vehicle for strong ties between Europe and the United States, can no longer 
remain idle in face of the tremendous threats that hang over our populations. 

Along the lines of the Prague Summit, NATO must, without renouncing 
its criticai function of collective defense, continue to develop its <<global>> vo
cation. This should be based on a security concept that it is not limited to pu
rely military aspects. The strengthening of our military capacities is certainly 
indispensable, but we also need to couple them with a long-term vision, so 
that the Alliance can maintain a dynamic role. 

Our efforts should be focused on creating an Alliance capable of acting 
outside of Europe, to address the challenges that matter. In other words, we 
hope that NATO can project security and democracy in the various regions of 
instability, from which threats originate. Our common values must also beco
me common actions. 

In this perspective, aimed a t redefining the Alliance' s role in the new 
century, we fully supported the decision to take on the ISAF mission in Af
ghanistan. We are confident that this decision will, with time, help to bring 
stability not only to Kabul but also to larger areas of the country, as requested 
by the Afghan Authority and the United Nations. 

With the same spirit of openness, we supported Poland's request for 
planning assistance from NATO to prepare for its contribution to the interna
tional stabilization mission in Iraq. We intend to operate with pragmatism 
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and flexibility so that, following this first, indirect type of NATO involvement 
in Iraq, other, more ambitious actions will follow. The recent approvai of U.N. 
Security Resolution 1483 paves the way for this role. We know that it will be a 
laborious process. But we are confident, knowing that it will also help to re
launch the importance and validity of the transatlantic link. NATO, together 
with moderate Arab Countries, could provide an international security pre
sence, to which Italy is prepared to make a contribution. 

In this, evolutionary process, the relationship of the Alliance with its 
partners will play a fundamental role. The harmonious development of co
operation between NATO and the EU remains one of the fundamental objec
tives that inspires our actions in both organizations, linked by strong comple
mentarity. We maintain that the progressive consolidation of ESDP will con
tribute to the strengthening of the European pillar of NATO, by taking advan
tage of synergies and avoiding duplication. 

The activation of the Berlin Plus agreements now allows the EU to do its 
part, in conjunction with the Atlantic Alliance, to provide security and stabi
lity. In this respect, we hope that the Concordia operation in FYROM will not 
remain an isolated event but rather become the reference point for future in
creased EU responsibilities in the Balkans. 

We believe that a window of opportunity is opening to design a peace
ful future for the region. Therefore, now more than ever, also the Alliance 
should play a dynamic role in strengthening the cooperation and the trust of 
our Mediterranean partners. The sccurity of the entire Euro-Atlantic region is 
linked with the security of the Mediterranean and surrounding Countries. 

(Estratto dal sito NATO) 

Riunione della Commissione NATO-Ucraina 
in sessione dei Ministri degli Esteri 

(Madrid, 3 giugno) 

Si sono svolti a Madrid il 3 giugno i lavori della Commissione NATO
Ucraina a livello dei Ministri degli Esteri. Al termine dei lavori è stata resa 
pubblica la seguente dichiarazione. 

«La Commission OTAN-Ukraine s'est réunie aujourd'hui en session des 
Ministres des Affaires Étrangères à Madrid. Les Ministres ont examiné la con
tribution du Partenariat spécifique entre l'OTAN et l'Ukraine à la paix et à la 
stabilité dans la région euro-atlantique et ont fait le point sur les relations 
OTAN-Ukraine, y compris sur la mise en application du Plan d'action OTAN
Ukraine et du «Plan annuel des cibles à atteindre pour 2003>>. 

Les Ministres se sont félicités du fait que les relations entre l'OTAN et 
l'Ukraine aient été portées à un niveau qualitativement nouveau depuis l'a
doption du Plan d'action OTAN-Ukraine à leur demière réunion, tenue à Pra
gue le 22 novembre 2002. Les principes et objectifs communs contenus dans 
le Plan d'action, qui sont appuyés par le «Plan annuel des cibles à atteindre 
pour 2003>>, forment un cadre constructif permettant d'approfondir et d'élar-
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gir la relation OTAN-Ukraine et reflètent l'appui que l'OTAN apporte à l'o~ 
rientation euro-atlantique prise par l'Ukraine. Par le biais de ces Plans, l'O
TAN et l'Ukraine ont entrepris d'intensifier leurs consultations et leur coopé
ration concernant une vaste gamme de questions. 

Le Ministre ukrainien, M. Zlenko, a souligné les efforts consentis par 
son Pays afin d'introduire et de mettre en ceuvre des réformes de grande en
vergure dans les domaine politique, économique et militaire et dans celui de 
la défense. Il a souligné que l'Ukraine redoublera d'efforts pour renforcer la 
démocratie, l'Etat de droit et la liberté de parole et de la presse, ainsi que pour 
garantir la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. M. Zlenko 
a aussi souligné que l'Ukraine poursuivra ses réformes du secteur de la dé
fense et de la sécurité dans le but de les restructurer et de les réorganiser afin 
d' en faire une instihttion efficace contr6lée démocratiquement qui puisse ga
rantir la souveraineté nationale et l'intégrité du terr.itoire et contribuer à la 
paix et à la stabilité dans la région euro-atlantique. 

Les Ministres des Pays membres de l'OTAN se sont félicités des ef
forts que l'Ukraine a consentis pour concrétiser les engagements pris à la 
réunion de Prague des Ministres des Affaires Étrangères des Pays membres 
de la COU, y compris des progrès dans la réalisation des activités prévues 
dans le cadre des objectifs du «Plan annue! des cibles à atteindre pour 
2003>>, tout en soulignant qu'il y avait encore du travail à accomplir. Ils ont 
noté que l'Ukraine a réaffirmé qu'elle avait l'intention d'intensifier la mise 
en application du Plan d'action et du <<Plan annue! des cibles à atteindre 
pour 2003>> et ont appelé l'Ukraine à continuer de mettre en ceuvre ses ré
formes conformément aux principes de la démocratie et du droit interna
tiana!. Les Ministres d es Pays membres de l' Alliance ont rappelé que ces 
efforts contribuent à consolider le Partenariat spécifique entre l'OTAN et 
l'Ukraine et qu'ils sont importants dans la perspective d'une pleine inté
gration de l'Ukraine dans les structures de sécurité euro atlantiques, objec
tif auquelle Pays aspire. 

Dans ce contexte, la Commissiona pris note du rapport des Coprési
dents sur la récente réunion d' évaluation semestri elle consacrée à la mise 
en application du Plan d'action et du «Plan annuel des cibles à atteindre 
pour 2003». 

La Commission s'est en outre félicitée des contributions apportées à la 
coopération OTAN-Ukraine par le Centre d'information et de documentation 
de l'OTAN et le Bureau de liaison de l'OTAN, situés tous deux à Kiev. 

Les Ministres ont conclu que l'OTAN et l'Ukraine continueront de ren
forcer la relation OTAN-Ukraine et qu'elles mèneront une politique de trans
parence et de coopération dans les domaines d'intérét commun. La consolida
han des liens étroits qui unissent l'OTAN et l'Ukraine dans le cadre de la 
Charte sur un Partenariat spécifique constitue une contribution essentielle à 
la stabilité età la sécurité dans la région euro atlantique et reste l'un des prin
cipes qui guident la relation OTAN-Ukraine. 

Les Ministres ont exprimé leur gratitude aux autorités de l'Espagne 
pour leur chaleureuse hospitalité>>. 
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Si è tenuta a Madrid il 3 giugno una riunione ministeriale NATO-UE a 
livello dei Ministri degli Esteri. Al termine dei lavori il Segretariato Generale 
della NATO e la Presidenza dell'Unione Europea hanno reso pubblica la se
guente dichiarazione comune. 

Les Ministres des Affaires Étrangères des Pays membres de l'Organisa
tion du Traité de l' Atlantique Nord et de l'Union Européenne se sont réunis 
aujourd'hui à Madrid pour faire le point sur les relations OTAN-UE. 

Depuis la déclaration conjointe OTAN-UE du 16 décembre 2002, nous 
avons fait des progrès sans précédent dans la mise en place de notre partena
riat stratégique, comme convenu entre nos deux organisations. Il importe sur
tout de noter que nous avons adopté en mars un ensemble complet de dispo
sitions afin de permettre l'accès aisé de l'UE aux moyens et capacités collectifs 
de l'OTAN pour des opérations dirigées par l'UE. Ces dispositions <<Berlin
Plus>> sont essentielles à un partenariat efficace et elles contribueront à renfor
cer la Politique européenne de sécurité et de défense. 

Les dispositions «Berlin-Plus>> et l'accord OTAN-UE sur la sécurité de l'in
formation, qui permet l' échange de documents classifiés, ont ouvert ensemble la 
voie au premier déploiement militaire opérationnel de l'UE. Le 31 mars, l'opéra
tion Concordia, dirigée par l'UE, a pris la relève de l'opération Allied Harmony 
de l'OTAN. Cet engagement de l'VE, pris en accord avec le Gouvernement du 
Pays hòte et en faisant appel à des moyens et des capacités de l'OTAN, concréti
se les dispositions <<Berlin-Plus>> d'une façon qui bénéficie à toutes les parties 
concemées par la stabilité et la sécurité dans les Balkans occidentaux. 

L'OTAN et l'UE partagent des objectifs communs pour l'avenir de la ré
gion des Balkans occidentaux. Nos deux organisations veulent éviter les con
flits, consolider la stabilité et aider les Pays concemés à s'intégrer davantage 
dans les structures de l'UE et de l'OTAN. C'est dans ce contexte que les Mini
stres des Affaires Étrangères ont examiné aujourd'hui une approche concertée 
entre l'OTAN et l'UE sur la sécurité et la stabilité dans les Balkans occidentaux. 

Plus généralement, les Ministres des Affaires Étrangères ont réaffirmé 
leur volonté de resserrer la coopération entre les deux organisations dans la 
lutte contre le terrorisme. L'OTAN et l'UE ont échangé des informations sur 
leurs activités dans le domaine de la protection des populations civiles contre 
des actes terroristes commis au moyen d'armes chimiques, biologiques, ra
diologiques et nucléaires, et elles étudient maintenant les possibilités de co
opération dans d'autres domaines spécifiques en rapport avec la lutte contre 
le terrorisme. 

Il est essentiel, pour la crédibilité de chacune d'elles, que l'OTAN et 
l'UE disposent de capacités militaires modernes et efficaces. En collaborant, 
nous pouvons rentabiliser au maximum nos efforts, dans l'intérèt de l'ensem
ble des Pays membres de l'OTAN et de l'UE. Les Ministres se sont félicités de 
la création du Groupe OTAN-UE sur les capacités, qui a tenu sa réunion inau
gurale, et se sont déclarés déterminés à faire en sorte que les activités de dé-
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veloppement des capacités à l'OTAN età l'UE soient cohérentes et se renfor
cent mutuellement. 

Les échanges de vues sur les questions de sécurité au sens large aux
quels les Ministres des Affaires Étrangères des Pays membres dc l'OTAN et 
de l'UE avaient procédé à l'occasion de leur déjeuner de travail informe] du 
3 avril 2003 ont démontré que la relation transparente et cohérente qui unit 
les deux organisations contribue à la vitalité du lien transatlantique. Les Mi
nistres ont souligné aujourd'hui qu'ils sont déterminés à développer encore 
le partenariat stratégique, comme convenu entre les deux organisations, 
dans un esprit de transparence et dans le respect total de l'autonomie de cha
cune d' elles>>. 

Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico 
a livello dei Ministri degli Esteri 

(Madrid,4 giugno) 

Si sono svolti a Madrid il 4 giugno i lavori del Consiglio di partenariato 
euro-atlantico. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri Franco Frattini. 
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente resoconto del Presidente. 

<<l. Les Ministres des Affaires Étrangères et Représentants des Pays 
membres du Conseil de Partenariat euro-atlantique (CPEA) se sont réunis au
jourd'hui à Madrid. 

2. Le CPEA regroupe quarante-six Pays au sein d'une coalition sans pré
cédent dans l'histoire, qui englobe l'Amérique du Nord, l'Europe et s'étend 
jusqu'à l'Asie centrale. Ces Pays travaillent ensemble pour faire face aux ris
ques et défis qui menacent leur sécurité commune. Et comme l' Alliance évo
lue pour contrer les nouvelles menaces pesant sur sa sécurité, il faut aussi que 
le Partenariat se transforme. 

3. La réunion d' aujourd'hui est la première réunion tenue par le CPEA 
au niveau des Ministres depuis le Sommet de Prague de novembre 2002, à 
l'occasion duquelles Alliés avaient décidé de renforcer leurs relations avec 
les Pays du CPEA. Les Ministres des Pays membres du CPEA sont conve
nus que la réunion de Prague avait lancé le Partcnariat euro-atlantique sur 
la voie d'une adaptation totale aux impératifs de l'environnement de sécuri
té d'aujourd'hui, conformément à l'évolution de l'OTAN et aux ròles qui 
sont les siens. 

4. Les Ministres ont examiné les menaces actuelles pour la sécurité, en 
particulier le terrorisme. Ils ont réaffirmé que leurs Pays sont résolus à Jutter 
contre ce fléau. Ils ont examiné les résultats des travaux menés par l'OTAN 
dans ce domaine et ont réfléchi à la façon de développer encore la capacité du 
Partenariat à contribuer à cet effort et à le compléter. Ils ont souligné que la 
coopération avec les Pays d' Asie centrale et du Caucase a tme importance clé. 
Ils ont réaffirmé qu'ils sont déterrninés à mettre en ceuvre le Plan d'action du 
Partenariat contre le terrorisme et ont déclaré attendre avec intéret la poursui
te des activités en coopération dans ce contexte. Ils se sont félicités des tra-
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vaux en cours sur la protection des populations civiles contre les agents chi
miques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Ils ont souligné qu'il est im
portant d'adopter une approche large de la sécurité dans le cadre des travaux 
du CPEA et du Partenariat pour la paix (PPP). 

5. Les Ministres ont réfléchi à la situation en Afghanistan et aux consé
quences pour les Partenaires du nouveau ròle joué par l'OTAN au sein de la 
Force internationale d'assistance à la sécurité. Ils ont noté qu'un grand nom
bre de Partenaires apportent déjà leur contribution à cette opération et que 
l'OTAN se félicite du ròle qu'ils continuent à jouer. A ce propos, ils ont souli
gné l'importance d'un renforcement des consultations politiques sur ce sujet 
au sein du CPEA et mis l' accent sur le ròle que les Partenaires, ceux d' Asie 
centrale en particulier, pourraient jouer dans ce contexte. 

6. Les Ministres ont examiné l es progrès de l' évolution vers la démo
cratie dans la zone euro-atlantique, ainsi que les défis qu'il faudra rélever 
le long de cette voie. Ils ont souligné que la stabilité interne, fondée sur des 
institutions démocratiques et sur le respect des droits de l'homme, consti
tue une condition essentielle d'une stabilité et d'une sécurité internationa
les durables, ainsi qu'un facteur important de la réussite de la lutte contre 
le terrorisme. Ils sont convenus que la réforme du secteur de la défense et 
des autres institutions du domaine de la sécurité est un élément clé de l' é
volution vers la démocratie. Ils ont réitéré la détermination des Alliés et 
des Partenaires à rendre le Partenariat mieux à mème d'appuyer ces trans
formations et de contribuer à des réformes plus profondes des politiques et 
des institutions. Ils sont convenus de se consulter et de partager leurs expé
riences, dans le cadre du CPEA, sur les questions pertinentes relatives aux 
réformes démocratiques. 

7. Les Ministres des Pays membres du CPEA ont aussi réaffirmé que la 
communauté euro-atlantique est attachée à la paix, à la sécurité et à la stabili
té dans les Balkans. Ils ont accueilli avec satisfaction la poursuite du dévelop
pement des relations entre l'OTAN et la Serbie-Monténégro et ont pris note 
de la décision de l'OTAN d'adopter des mesures supplémentaires pour ren
forcer les relations avec la Bosnie-Herzégovine. Ils attendent avec intérèt que 
ces deux Pays participent à l'avenir aux activités du CPEA et du PPP, dès que 
les conditions nécessaires auront été remplies. 

8. Les Ministres se sont félicités des progrès réalisés dans la mise en 
ceuvre des directives du Sommet de Prague au sujet du CPEA et du PPP, en 
particulier en ce qui concerne le Pian d'action du Partenariat contre le terra
risme et le mécanisme des Plans d'action individuels pour le Partenariat. Ils 
ont toutefois souligné que les décisions ainsi prises à Prague constituent le 
cadre d'un développement à long terme du Partenariat et qu'une attention 
et un engagement soutenus et durables seront nécessaires pour examiner et 
approfondir comme il convient tous les éléments de ces directives. Ils oni 
rappelé qu'ils sont totalement attachés à cette entreprise et attendent qu'un 
rapport leur soit présenté à leur prochaine réunion, à l'automne, sur la misE 
en ceuvre du document sur le Réexamen d'ensemble du CPEA et du PPF 
adopté à Prague». 
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Intervento del Ministro degli Esteri Franco Frattini 
al Consiglio di Partenariato euro-atlantico 

(Madrid, 4 giugno) 

La collaboration de l'OTAN avec les Pays partenaires s'est révélée un 
choix stratégique gagnant pour la sécurité et la consolidation de la stabilité 
dans la région euro-atlantique. Les résultats que nous avons atteints ensem
ble au cours de ces années, dans des situations souvent très différentes, nous 
ont permis de consolider un climat de confiance et de coopération, suscepti
ble de faciliter les processus de transition et de stabilisation. 

Au lendemain des décisions adoptées à Prague, le Partenariat se carac
térise par une plus forte diversification du statut de ses membres par rapport 
au passé. 

La diversification ne peut toutefois pas justifier une réduction de l'enga
gement à réaliser les critères qui sont à la base de la participation au Partena
riat, en termes de respect des principes communs de démocratie, d'Etat de 
droit, de protection des droits de l'homme et de contròle civil de la défense. 
En d'autres mots, la transformation démocratique doit etre en méme temps 
une condition préalable et un objectif du Partenariat. 

Dans le cadre de ce vaste scénario politique, la réunion de Prague a mis 
l' accent sur le fai t que la relance du Partenariat passe par une flexibilité ac
crue des mécanismes de collaboration, en accordant une attention particulière 
aux coopérations sur base fonctionnelle ou régionale. Nous attribuons donc 
un grand intérét aux initiatives susceptibles de favoriser une approche con
crète aux thèmes qualifiants de la stabilisation régionale et sous-régionale et 
de la réforme des structures de défense et de sécurité. 

La chute des frontières traditionnelles entre sécurité extérieure et inté
rieure et les nouveaux défis transnationaux sont des éléments qui amènent 
nécessairement à concevoil~ dans un cadre unitaire, l' assistance technique aux 
réformes dans les secteurs de la défense et de la sécurité, ainsi que le soutien 
à la consolidation de la démocratie et à la protection et promotion des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales. 

Lord Robertson l'a d' ailleurs di t récemment dans un discours: la Sécuri
té doit étre réalisée avec nos voisins, non pas contre eux. Dans ce sens, le pro
cessus de gestion et de surveìllance des frontières dm1s les Balkans occiden
taux, qui a été récemment débattu au cours de la Conférence régionale d'Oh
rid, avec l'apport solidaire de l'OTAN, de l'Union Européenne, de l'OSCE et 
du Pacte de Stabilité, représente un poil1t de repère important pour dévelop
per de manière significative une approcl1e globale et coopérative à la sécurité. 

L'idée a été lancée récemment d' adopter la meme approche dans d' au
tres régions particulièrement sensibles dc la zone euro-atlantique. Nous ap
puyons avec enthousiasme cette suggestion. Les défis que j'ai évoqué ne con
cernent pas uniquement les Balkans. Le Caucase et l' Asie centrale, aussi bien 
que le Proche-Orient, sont également irnpliqués dans l'action de lutte contre 
cet ensemble de facteurs que qudqu'un a appelé «le coté obscur de lamon
dialisation». 
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Il faut donner une signification nouvelle à la notion d'indivisibilité de la 
sécurité commune au niveau euro-atlantique. La consolidation cles institu
tions et de la démocratie détermine cles conditions plus favorable pour ga
gner ce défi. 

Ces situations ne peuvent plus ètre examinées comme s'il s'agissait de 
phénomènes différents, à régler de manière séparée. C'est là le noyau du dé
bat transatlantique actuel et le défi peut-ètre le plus complexe: il ne suffit pas 
d'identifier les nouvelles menaces du terrorisme et de la prolifération, il faut 
également inserire ce défi dans le scénario géopolitique de la crise globale, en 
identifiant aussi bien les traits communs aux différentes régions que les parti
cularités de chaque situation. 

Il me semble que le moment est venu de concevoir les fondements con
ceptuels et opérationnels d'une stratégie politique cohérente. 

Dans une telle perspective, le Conseil du Partenariat Euro-Atlantique 
pourrait apporter sa propre contribution, qui découle de la recherche d'un 
équilibre dynarnique entre inclusion et flexibilité. 

Il faut maintenant transformer les crises en opportunités. La seule ge
stion ordinaire du «statu quo», est aujourd'hui impensable. Face aux nouvel
les menaces, aussi différentes et éloignées de la confrontation dramatique en
tre l'Est et l'Ouest qui fait désormais partie de notre histoire, la Communauté 
Internationale doit faire preuve de cohésion, d'un sentiment de responsabilité 
et d'unité de vues. 

C'est un défi majeur que la Démocratie et la stabilité peuvent nous aider 
à gagner>>. 

Riunione del Consiglio NATO-Russia in sessione dei Ministri degli Esteri 
(Madrid, 4 giugno) 

Si riunisce a Madrid il 4 giugno il Consiglio NATO-Russia a livello dei 
Ministri degli Esteri 

L'Italia era rappresentata dal Ministro degli Esteri Franco Frattini. Al 
termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione: 

Le 28 mai 2003, le Conseil OTAN-Russie (COR) a célébré son premier 
anniversaire. Il y a un an, les chefs d'Eta t et de gouvernement cles pays mem
bres de l'OTAN et de la Russie se réunissaient à Rome. Leur but était d'ouvrir 
un nouveau chapitre dans leurs relations afin de renforcer leur aptitude à CEU

vrer ensemble dans cles domaines d'intérèt commun et à lutter ensemble con
tre les menaces et les risques communs pesant sur leur sécurité. 

D'importants travaux ont été entrepris au cours de l'année écoulée dans 
le cadre du COR, qui vont contribuer à assurer à tous les membres de ce Con
seil un avenir plus sfir et plus prospère, et bénéficier à toute la région euro-at
lantique. Le COR devient, pour l'ensemble cles taches définies dans la Décla
ration de Rome, un mécanisme efficace de consultation, d'établissement de 
consensus, de coopération, de décision conjointe et d'action conjointe. De ce 
fait, les relations OTAN-Russie se voient conférer une qualité nouvelle. 
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Le COR permet d' entretenir un dialogue politique constant sur les que
stions de sécurité afin d'identifier les problèmes dès qu'ils apparaissent, de 
déterminer des approches communes optimales et de mener des actions con
jointes, comme il convient. L'intensification des efforts en coopération per
mettra d'augmenter encore la capacité de l'OTAN et de la Russie d'agir en
semble, notamment gràce à une interopérabilité plus grande. Comme le pré
voit la Déclaration de Rome, le COR apporte ainsi une solide contribution à 
l'objectif commun, poursuivi de longue date, d'une Europe stable, pacifique 
et sans division. 

Le 4 juin 2003, nous, Ministres des affaires étrangères des pays membres 
du Conseil OTAN-Russie, nous sommes réunis à Madrid. Dans le cadre du 
dialogue politique constant prévu dans la Déclaration de Rome, nous avons 
eu des échanges de vues sur la contribution du COR à la sécurité euro-atlanti
que. Nous avons accueilli avec satisfaction les résultats des récentes consulta
tions du COR sur la situation en Afghanistan, en Serbie-Monténégro et en Bo
snie-Herzégovine. Nous avons également mis en lumière les objectifs et les 
points de vue communs agréés par le COR s' agissant de la sécurité aux fron
tières dans les Balkans et avons indiqué que nous attendons avec intérèt un 
renforcement de la coopération pratique dans ce domaine. 

Nous félicitant des résultats de la réunion du COR au niveau des Am
bassadeurs tenue à Moscou le 13 mai, première réunion du Conseil à se tenir 
sur le sol russe, nous avons pris note des progrès substantiels accomplis au 
cours de l'année écoulée pour faire avancer la coopération pratique, au sein 
de toutes les instances du COR, dans chacun des domaines de coopération 
mis en évidence dans la Déclaration de Rome. 

" Lutte contre le terrorisme: nous avons accueilli avec satisfaction les éva
luations détaìllées agréées de la menace terroriste à laquelle la région euro-at
lantique est exposée et avons déclaré attendre avec intérèt que de nouveaux 
travaux soient menés dans ce domaine. Nous nous sommes dits persuadés 
que la conférence de Moscou consacrée au role des forces armées dans la lutte 
contre le terrorisme, qui a été couronnée de succès, conduirait à une nouvelle 
intensification de la coopération au sein du COR. Nous avons aussi pris note 
des progrès encourageants réalisés dans le cadre d'initiatives OTAN-Russie 
visant à faire intervenir le secteur scientifique civil dans la lutte contre le ter
rorisme. 

" Gestion des crises: nous nous sommes déclarés satisfaits des contribu
tions substantielles que les contingents russes ont apportées aux opérations 
de paix menées en Bosnie?Herzégovine et au Kosovo, au sein de la SFOR et 
de la KFOR, et de la part que ceux-ci ont prise à la mission commune consi
stant à promouvoir la paix et la stabilité dans les Balkans, et nous sommes 
dits persuadés que l'expérience pratique acquise lors de ces opérations consti
tuerait une base solide pour un nouveau renforcement de la coopération entre 
militaires. Nous avons noté que le COR a approuvé des modalités politiques 
relatives à d' éventuelles fu tures opérations de maintien de la paix relevant du 
COR, et nous sommes réjouis de l'organisation d'un exercice d'application 
des procédures portant sur ces modalités. Nous nous sommes félicités de la 
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poursuite des échanges de vues sur les questions de maintien de la paix, esti
mant positive en particulier l'intention de tenir à Berlin, à l'automne, un sé
minaire sur le renforcement de l'interopérabilité dans le domaine du maintien 
de la paix par le biais de l' entrainement et de la formation. 

• Non-prolifération: nous avons salué les progrès accomplis à ce jour, at
tendant avec intéret de recevoir, plus tard cette année, une évaluation con
jointe des menaces que présente la prolifération des armes chimiques, biolo
giques et nucléaires et de leurs vecteurs. 

• Maftrise des armements et mesures de confiance: nous avons pris note de 
l'assurance donnée par les Etats membres de l'OTAN que les décisions prises 
par l' Alliance au Sommet de Prague ne sont pas dirigées con tre les intérets de 
sécurité de la Russie ni d'aucun autre Etat partenaire. Nous avons réaffirmé 
les buts, les principes et les engagements exposés dans l' Acte fondateur sur 
les relations, la coopération et la sécurité mutuelles, ainsi que dans la Déclara
tion de Rome, qui s'appliquent à tous les membres actuels et futurs de l'Al
liance. Nous avons rappelé que la position de l'OTAN en matière d'assuran
ces politiques de retenue, qui est exprimée dans ces memes documents, n'a 
pas changé. Réaffirmant notre adhésion au Traité sur les forces convention
nelles en Europe (FCE) en tant que pierre angulaire de la sécurité européenne, 
réaffirmant notre détermination à remplir les engagements souscrits dans 
l' Acte final de la Conférence de 1999 des Etats parties au Traité sur les FCE et 
invitant tous les Etats parties à favoriser la réalisation de cet objectif commun, 
nous sommes convenus de continuer à reuvrer en coopération en vue de la 
ratification par tous les Etats parties et de l' entrée en vigueur de l' Accord sur 
l'adaptation du Traité FCE, ce qui permettrait l'accession d'Etats non parties 
au Traité FCE. Nous nous sommes 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'ac
cession de ces pays représenterait une contribution supplémentaire importan
te à la stabilité età la sécurité en Europe. Nous avons réaffirmé notre détermi
nation à prendre des mesures concrètes pour avancer dans la mise en reuvre 
du Plan de travail pour les consultations OTAN-Russie au niveau des experts 
nucléaires, en mettant l' accent sur les activités liées à la sfueté et à la sécurité 
des armes nucléaires. 

• Défense contre les missiles de théatre (TMD): nous avons salué les pro
grès accomplis s' agissant de mettre au point une terminologie commune et 
une base conceptuelle pour des déploiements TMD futurs potentiels à l' appui 
d' opérations de réponse aux crises associant des forces de l'OTAN et des for
ces russes. Nous avons pris note d'un accord portant sur la première phase 
d'une étude d'interopérabilité détaillée concemant les prescriptions techni
ques et les possibilités de coopération dans le cadre d' opérations multinatio
nales et interarmées. Cette étude, qui s' ajoutera à l' accord sur la planification 
et la conduite, aux Etats-Unis, d'un exercice OTAN-Russie de poste de com
mandement TMD, confirme l'engagement pris par les vingt pays de dévelop
per des approches pratiques pour travailler ensemble et renforcer l'interopé
rabilité entre systèmes alliés et systèmes russes. 



492 NATO 

• Recherche et sauvetage en mer: nous nous sommes félicités de la signa tu
re de l'accord-cadre OTAN-Russie sur le sauvetage des équipages de sous
marins et avons réaffirmé notre volonté de renforcer la coopération dans le 
domaine de la recherche et du sauvetage en mer. 

• Coopération entre militaires: dans ce domaine, préalable essentiel à une 
action commune de l'OTAN et de la Russie sur la base d'une interopérabilité 
toujours accrue, nous avons salué la décision, inserite dans le programme de 
travail du COR pour 2003, d'intensifier la coopération mise en ceuvre sous 
l' égide du COR en ce qui concerne les entrainements et les exercices militai
res. Nous avons noté que les chefs d'état-major de la défense/ d'état?major 
général des pays du COR avaient approuvé, à leur réunion de Bruxelles du 13 
mai, le Cadre conceptuel pour l' élaboration du programme d' entrainement et 
d'exercices en quatre phases. Nous nous sommes réjouis également des me
sures concrètes prises à ce jour pour que progresse la coopération OTAN-Rus
sie sur la logistique, le transport aérien et le ravitaillement en vol. 

• Réforme de la défense: nous avons salué les résultats du séminaire de 
Rome, ainsi que la décision ultérieure de développer la coopération en ce qui 
concerne, entre autres, le cadre général pour la réforme de la défense et l' évo
lution des forces armées, la gestion des ressources humaines et financières, la 
gestion des conséquences de la réforme de la défense et la réforme des indu
stries de défense. Prenant note du caractère indispensable de la modernisa
tion et de la restructuration des forces armées face aux menaces qui pèsent 
aujourd'hui sur la sécurité, nous avons réaffirmé notre détermination à inten
sifier la coopération dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les 
aspects macroéconomiques, financiers et sociaux de la réforme de la défense, 
de sorte que chaque membre du COR puisse bénéficier de l' expérience des 
autres. Nous avons pris note avec satisfaction des contributions concrètes ap
portées par le Centre OTAN-Russie pour la reconversion des officiers. 

• Situations d'urgence dans le domaine civil: nous nous sommes félicités des 
résultats des exercices «Bogorodsk 2002», dont la Russie a été l'hòte en septem
bre dernier, et «Ferghana 2003», dont l'Ouzbékistan a été l'hòte en avril2003, et 
qui ont été organisés tous les deux sous l' égide du Centre euro-atlantique de 
coordination des réactions en cas de catastrophe (EADRCC). Comme convenu 
précédemment, les travaux du COR dans le domaine des plans civils d'urgence 
se concentreront dans un premier temps sur trois aspects : renforcement de l'in
teropérabilité, amélioration des procédures et intensification du partage d'in
formations, de connaissances spécialisées et de données d' expérience. 

• Menaces et défis nouveaux: nous avons salué les progrès accomplis en ce 
qui concerne la coopération scientifique et les défis de la société moderne et 
pris note d'un Plan d'action pour 2003, qui vise à accroitre la coopération 
dans des domaines tels que la formation avancée en matière de protection de 
l'environnement, la réutilisation d'anciens terrains militaires, l'amélioration 
de la qualité de l' eau au voisinage immédiat des sites militaires et les techno
logies industrielles respectueuses de l' environnement. 

• Initiative du COR concernant l'espace aérien en coopération: au sujet de cette 
initiative, qui vise à renforcer la coopération en matière de gestion de l' espace 
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aérien, de sécurité et de transparence, nous avons noté qu'une étude de faisabi
lité destinée à recenser les solutions envisageables pour échanger des données 
sur la situation de la circulation aérienne civile et militaire avait été approuvée 
et financée, et qu' elle en était aux premiers stades de son développement. 

En conclusion de cet examen constructif des efforts menés en coopéra
tion au sein du COR, nous avons réaffirmé notre détermination à continuer 
d'intensifier la coopération pratique dans chacun de ces domaines entrant 
dans le cadre du Conseil OTAN-Russie. Nous soulignons encore que nous 
sommes déterminés à poursuivre et à approfondir le développement du dia
logue politique au sein du COR. 

Intervento del Ministro degli Esteri Franco Frattini 
al Consiglio NATO-Russia 

(Madrid, 4 giugno) 

A little more than one year after the beginning of the new phase of colla
boration, we welcome the work completed in the NATO-Russia Council and 
the progress realized in the various sectors of cooperation identified in the 
Rome Declaration. 

The NATO-Russia Council is proving itself to be a forum for discussion 
of today's most important international topics, a forum in which we can also 
address issues on which we may have different perspectives. In this sense, we 
appreciated the constructive exchange of views about the developments in 
the situation in Bosnia and in Afghanistan, which took place in Moscow just a 
few weeks ago. 

To discuss these topics in the way in which we have started to in the Co
uncil created in Rome would not have been thinkable until recently. It's ales
son in optimism for all of us, on which we should build our future. 

The logic of common interests in the face of new threats that has guided 
us since September 11, 2001 should continue to inspire the work of the NA
TO-Russia Council. 

The terrible sequence of events of the past few months has confirmed 
that terrorism is a global threat seriously affecting our security. We know that 
this forum can make an important contribution in taking on these dramatic 
challenges, as well as the related challenge of the proliferation of weapons of 
mass destruction. 

In this spiri t of solidarity, we hope that we can also begin, in this forum, 
to reflect on the future of Iraq and on the prospective for peace in the Middle 
East, following a logic of identifying and expanding our areas of convergence 
in a clima te of reciproca! trust and closer collaboration. 

Of course we can't ignore the differences that have arisen in the past 
few months. However, we note that all twenty members of our Council par
ticipated, with commitment and frankness devoid of confrontation. This is a 
sign of change, and also an incentive to go further and together address the 
challenges that await us. 
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The political dialogue should develop in parallel with increased concre
te cooperation. Italy is strongly committed to this. For example, we are intere
sted in working together in the area of air space management, where we 
think we can offer a valid contribution, thanks to our extensive experience in 
this area, especially regarding cooperation between civil and military compo
nents. For this reason, we strongly support the creation of an Operations Cen
ter in Russia for air space control and are making a significant financial con
tribution to the feasibility study. 

Riunione del Consiglio Nord-Atlantico in sessione dei Ministri della Difesa 
(Bruxelles, 12 giugno) 

Si sonos volti a Bruxelles ill2 giugno i lavori del Consiglio Nord-Atlan
tico in sessione di Ministri della Difesa. Per l'Italia era presente il Ministro 
della Difesa Antonio Martino. Al termine dei lavori è stato reso noto il se
guente comunicato: 

l. Le Conseil de l' Atlantique Nord s'est réuni aujourd'hui en session des 
Ministres de la défense à Bruxelles pour faire progresser la concrétisation de la 
vision définie lors du Sommet de Prague, celle d'une Alliance transformée dis
posant des capacités nécessaires pour mener la gamme complète de ses mis
sions. Nous restons déterminés à continuer d'appliquer rapidement toutes les 
décisions prises à Prague. L'OTAN est la base de notre défense collective et le 
forum transatlantique essentiel pour la sécurité et pour les consultations entre 
les Alliés. Nous sommes très heureux que nos homologues des sept pays invi
tés à adhérer à l' Alliance aient pris part à toutes nos discussions. 

2. L'aptitude de l'Alliance à conduire des opérations est essentielle à la 
sécurité commune de tous les Alliés. L'OTAN continue de déployer des forces 
substantielles pour soutenir la paix et la stabilité dans les Balkans. Des forces 
navales de l'OTAN poursuivent des activités antiterroristes en mer Méditer
ranée. L' Alliance vient de mettre fin au déploiement de forces et de capacités 
destiné à défendre la Turquie contre toute éventuelle attaque de l'Iraq. A 
compter du mois d'aoùt 2003, l'OTAN prendra le ròle principal au sein de la 
Force internationale d'assistance à la sécurité, à Kaboul, conformément au 
mandat que lui a confié l'ONU, en assumant la coordination stratégique et le 
commandement et le contròle, apportant ainsi une importante contribution à 
l'engagement de la communauté internationale à ceuvrer pour un Afghani
stan pacifique et démocratique. L'OTAN a également accédé à la requète de la 
Pologne, qui a sollicité un soutien en prévision du ròle qu'elle jouera cet été 
dans la stabilisation de l'Iraq. 

3. L'OTAN continuera à jouer un ròle essentiel dans la sécurité régionale 
en poursuivant ses opérations et les programmes du PPP, et en travaillant avec 
l'UE. Les missions que l'OTAN continue de mener dans les Balkans, région 
d'importance stratégique, évoluent à mesure que la stabilité et la sécurité con
tinuent de s'améliorer. Les forces dirigées par l'OTAN dans les Balkans font 
actuellement l'objet d'une restructuration et d'une réduction des effectifs, et ce 
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processus se poursuivra à mesure que les progrès accomplis le permettront. 
L'OTAN et l'UE procèdent à l'élaboration du cadre d'un dialogue renforcé et 
d'une approche concertée pour le soutien de la sécurité et de la stabilité dans 
les Balkans occidentaux. Nous nous sommes félicités de la première mise en 
reuvre concrète des arrangements Berlin Plus à l' appui de l' opération Concor
dia de l'UE dans l'ex République yougoslave de Macédoine(ll, qui fait suite à 
l'opération Allied Harmony menée avec succès par l'OTAN. La relation qui se 
développe avec l'UE nous offre une occasion de réaffirmer notre attachement à 
un partenariat stratégique correspondant à ce qui est convenu entre nos deux 
organisations. Le développement de ce partenariat entre l'OTAN et l'UE est 
important pour la poursuite de la stabilisation des Balkans, et la planification 
future devrait en tenir compte. Nous attendons avec intérèt l'exercice conjoint 
OTAN UE de gestion des crises qui se déroulera en novembre 2003. 

4. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont servi, ou qui 
continuent de servir, dans des opérations dirigées par l'OTAN, en particulier 
ceux qui ont été blessés. Nous assurons à nouveau de notre plus profonde 
sympathie les familles des soldats qui ont perdu la vie. Nous sommes recon
naissants envers les Partenaires de l'OTAN et envers d'autres pays pour les 
contributions substantielles qu'ils ont apportées et continuent d'apporter à 
notre effort commun. 

5. Nos forces doivent ètre capables de conduire ou soutenir des opérations 
là où l' Alliance en décide ainsi, pour assurer notre sécurité commune et notre 
défense collective. Le succès de ces entreprises dépend fondamentalement de 
l'efficacité des capacités de l'Alliance. Nous avons publié une déclaration sépa
rée sur les discussions que nous avons tenues et sur les décisions que nous 
avons prises à cet égard. Nous avons également examiné avec les pays invités, 
et avons salué, les progrès qu'ils accomplissent dans la mise en reuvre des réfor
mes nécessaires en matière militaire et de défense et, plus généralement, dans 
leur préparation à l' adhésion à l' Alliance pour ce qui concerne la défense. 

6. Répondre au terrorisme est un défi de première importance, que nos 
forces militaires doivent ètre prètes à relever. Les événements récents ont 
montré une fois de plus que le terrorisme continue de représenter une grave 
menace pour les populations, les forces et le territoire d es pays de l' Alliance, 
ainsi que pour la sécurité internationale, et nous réitérons notre détermina
tion à le combattre aussi longtemps qu'ille faudra. Nous saluons les progrès 
accomplis pour renforcer les capacités de l'OTAN à cet égard. En tant que Mi
nistres de la défense, nous nous félicitons particulièrement des travaux qui 
ont été réalisés afin de mettre en reuvre le concept militaire de l'OTAN pour 
la défense contre le terrorisme. Un concept d'opérations qui foumit la base de 
plans, de procédures et de mesures plus détaillés dans ce domaine a été éla
boré. Nous savons toutefois qu'il reste beaucoup à faire, y compris l'intensifi
cation de nos efforts avec nos Partenaires. 

7. Les partenariats de l'OTAN contribuent directement et de façon irrem
plaçable à la paix et à la stabilité dans la région euro-atlantique. Nous conti-

(l) La Turquie reconnaìt la République de Macédoine sous son nom constitutionnel. 
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nuons d'attacher une grande importance au Conseil de partenariat euro-atlanti
que et au Partenariat pour la paix, ainsi qu'à nos partenariats spéciaux avec la 
Fédération de Russie, l'Ukraine et les pays qui participent au Dialogue méditer
ranéen, et nous restons fermement attachés à la mise en ceuvre rapide des déci
sions pertinentes de Prague visant à les renforcer et à les développer encore. 
Les divers programmes de travail et plans de mise en ceuvre seront solides, 
tournés vers l'a venir et adaptables aux besoins des Partenaires souhaitant co
opérer plus étroitement avec l' Alliance. Nous nous engageons également à as
surer la concrétisation des aspects militaires et de défense du programme de 
travail du Conseil OTAN Russie et à aider l'Ukraine à mettre en ceuvre le plan 
d'action OTAN Ukraine et le plan annue} des cibles à atteindre pour l'Ukraine. 

8. Nous nous associons sans réserve aux déclarations que nos collègues 
des Affaires étrangères ont faites, sur ces questions et sur d'autres, au début 
de ce mois. 

Riunione della Commissione NATO-Ucraina 
in Sessione dei Ministri della Difesa 

(Bruxelles, 12 giugno) 

Si è tenuta a Bruxelles il 12 giugno una riunione della Commissione 
NATO-Ucraina a livello dei Ministri della Difesa. Al termine dei lavori è stata 
resa nota la seguente dichiarazione: 

La Comrnission OTAN-Ukraine s'est réunie aujourd'hui en session des 
Ministres de la défense au siège de l'OTAN. Les Ministres ont débattu la contri
bution du Partenariat spécifique OTAN-Ukraine à la paix et à la stabilité dans la 
région euro-atlantique et ont fait le point sur la mise en ceuvre des éléments liés 
au secteur de la défense et de la sécurité contenus dans le Plan d'action OTAN
Ukraine et le Plan annue} des cibles à atteindre {ATP) pour 2003, y compris l'ac
tivité du Groupe de travail conjoint sur la réforme de la défense GWGDR). 

Le Ministre ukrainien, M. Chkidtchenko, a décrit les efforts qu'accom
plit l'Ukraine en vue de faire avancer les réformes qu' elle a entreprises dans 
le secteur de la défense et de la sécurité pour parvenir à une organisation fi
nancièrement efficace, soumise à un contròle démocratique, en mesure de ga
rantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays et de contribuer à la 
paix et à la stabilité dans la région euro-atlantique. Les Ministres des pays de 
l'OTAN ont salué les efforts déployés par l'Ukraine pour concrétiser les enga
gements pris au Sommet de Prague, convenant cependant qu'il reste encore 
beaucoup à faire. 

Tout en soulignant que la réforme du secteur de la défense et de la sécu
rité est une responsabilité nationale, les Ministres des pays alliés ont réaffirmé 
leur soutien aux mesures prises par l'Ukraine et sont convenus de poursuivre 
leurs efforts visant à renforcer le lien entre la coopération bilatérale et les ini
tiatives OTAN-Ukraine telles que celles entreprises dans le cadre du JWGDR. 
Dans ce contexte, les pays ont pris note avec gratitude de l'offre de la Polo
gne, qui a proposé qu'une réunion informelle des Ministres se tienne dans ce 
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pays en 2004, sur le modèle des consultations informelles qui se sont tenues 
avec succès à Washington les 4 et 5 mai 2003. 

Les Ministres ont noté avec satisfaction que le projet de fonds d'affecta
tion spéciale du PPP, dirigé par le Canada, pour la destruction de 400 000 rni
nes terrestres antipersonnel a été mené à son terme à Donetsk le 27 mai 2003. 
Ils se sont félicités des travaux conduits parla Grèce pour la réalisation d'une 
étude de faisabilité concemant un nouveau projet de fonds d' affectation spé
ciale destiné à la destruction sans risque de 133 000 tonnes de munitions et de 
1,5 million d'armes légères et de petit calibre excédentaires. Les Ministres ont 
également pris note du rapport établi par le SACLANT et l'Ukraine sur les 
progrès réalisés dans l'élaboration d'un mémorandum d'entente relatif au 
transport aérien stratégique. 

La Comrnission a pris note du rapport des coprésidents au sujet de la 
récente réunion d'évaluation semestrielle traitant de la mise en ceuvre du 
Plan d'action et de l'ATP pour 2003 ainsi que de l'évaluation PARP (planifica
tion et examen du PPP) pour 2003. 

Les Ministres ont fait le point sur le déroulement des opérations dirigées 
par l'OTAN dans les Balkans et exprimé leur reconnaissance particulière pour 
le travail accompli par le bataillon polono-ukrainien et par le groupement tac
tique multinational belgo-luxembourgo-roumano-ukrainien BELUKROKO. 
Les Ministres des pays alliés ont salué la contribution de l'Ukraine à la lutte 
contre le terrorisme, notamment son aide à l'Afghanistan, et ils se sont réjouis 
de l'intention de l'Ukraine de contribuer aux efforts de stabilisation en Iraq. 

La Commission a également salué les contributions apportées à la co
opération OTAN-Ukraine par le Bureau de liaison de l'OTAN et le Centre 
d'information et de documentation de l'OTAN, situés tous deux à Kiev. 

Riunione del Consiglio NATO-Russia in sessione dei Ministri della Difesa 
(Bruxelles, 13 giugno) 

Si è tenuto a Bruxelles il 13 giugno una riunione del Consiglio NATO
Russia a livello di Ministri della Difesa. Al termine dei lavori è stata resa nota 
la seguente dichiarazione: 

Le Conseil OTAN-Russie (COR) s'est réuni en session des Ministres de 
la défense à Bruxelles le 13 juin. En tant que Ministres de la défense, nous 
nous sommes félicités de l'importante contribution que le COR apporte à la 
sécurité euro-atlantique, et des progrès réalisés dans la mise en ceuvre des ob
jectifs fixés par les chefs d'Etat et de gouvemement de nos pays à leur Som
met de Rome, il y a un an. Nous nous sommes associés sans réserve à la dé
claration que nos collègues des Affaires étrangères ont faite à leur réunion de 
Madrid au début de ce mois, en particulier sur les progrès de la coopération 
entre militaires et dans les domaines de la réforme de la défense, de la gestion 
des crises et de la défense contre le terrorisme. Notre réunion a porté essen
tiellement sur l' examen de l' orientation future à donner à notre coopération 
dans ces domaines. 
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Nous avons rappelé notre engagement commun en faveur du renforce
ment de notre coopération entre militaires. Nous attendons avec intéret un 
programme substantiel de formation et d'exercices s'appuyant sur le cadre 
conceptuel qui a été approuvé le 13 mai 2003 par nos chefs d'état-major de la 
défense. Dans l'optique de la mise en ceuvre de ce programme et d'autres ac
tivités en coopération prévues dans la Déclaration de Rome, la Russie a pro
posé d' établir, conformément à l' Acte fondateur, une Mission de liaison mili
taire au SHAPE. Nous sommes convenus de la nécessité de conclure, dans le 
cadre du Partenariat pour la paix, une convention sur le sta tut des forces (SO
FA) propre à favoriser età renforcer la coopération militaire. 

S'agissant de la coopération contre le terrorisme, nous avons décidé d'a
xer de plus en plus nos travaux futurs sur les aspects pratiques, notamment 
pour ce qui est de favoriser une coopération rapide, selon les besoins, pour 
faire face à des incidents terroristes futurs. Nous avons également invité le 
Conseil OTAN-Russie au niveau des Ambassadeurs à organiser une nouvelle 
conférence au niveau élevé afin d'examiner les progrès accomplis. 

S' agissant de la réforme de la défense, nous sommes également con
vaincus que le moment est venu de passer à une coopération plus concrète. Il 
faudrait, par exemple, élaborer des mesures pour renforcer la transparence en 
ce qui concerne la planification de la défense et la transformation militaire, et 
développer les échanges de personnel. Nous avons également appelé à d'au
tres échanges sur les aspects financiers et budgétaires de la réforme de la dé
fense et encouragé de nouvelles activités pratiques en matière de coopération 
militaro?technique. Nous attendons avec intéret la mise en ceuvre intégrale 
du programme de travail 2003 avec le souci de maintenir un bon équilibre en
tre ateliers l séminaires et projets concrets. 

Nous avons pris note de la décision de la Russie, à la lumière du suc
cès avec lequella SFOR et la KFOR continuent d'apporter paix et stabilité 
dans les Balkans, de retirer ses forces armées de ces opérations, et nous leur 
rendons hommage pour leur importante contribution à la gestion des crises. 
Nous avons également rappelé que notre coopération opérationnelle dans 
les Balkans avait permis de retirer des bénéfices importants en matière d'in
teropérabilité et de développer la confiance mutuelle entre nos forces. Nous 
avons décidé d'inviter le Conseil OTAN-Russie au niveau des Ambassa
deurs à examiner les moyens d'exploiter les enseignements tirés, en matière 
d'interopérabilité, des opérations dans les Balkans et d'en préserver les ef
fets bénéfiques. 

Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico 
in sessione dei Ministri della Difesa 

(Bruxelles, 13 giugno) 

Si è tenuta a Bruxelles il 13 giugno una riunione del Consiglio di Parte
nariato euro-atlantico a livello di Ministri della Difesa. Al termine dei lavori è 
stato reso noto il seguente resoconto: 
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l. Les Ministres de la défense et les Représentants des pays membres du 
Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) se sont réunis aujourd'hui à 
Bruxelles. Les Ministres se sont entretenus du ròle croissant du Partenariat 
dans le contexte des nouveaux défis à relever en matière de sécurité. Par ail
leurs, ils ont procédé à un échange de vues sur le processus d'instauration de 
la sécurité et de la stabilité en Afghanistan. 

2. Les Ministres ont rappelé les décisions, prises au Sommet de Prague 
tenu en novembre 2002, de lancer une série de mesures destinées à dynamiser 
et adapter le Partenariat. Ils se sont accordés à estimer que la mise en ceuvre 
des nouveaux mécanismes et la modification des mécanismes existants 
étaient en bonne voie. Ils ont pris note des progrès accomplis jusqu'à présent, 
en particulier pour ce qui concerne le Plan d' action pour le Partenariat con tre 
le terrorisme et les Plans d'action individuels pour le Partenariat. 

3. Les Ministres ont réaffirmé la détermination des Alliés et des Parte
naires à s'unir contre le terrorisme telle qu'elle a été exprimée dans le Plan 
d'action pour le Partenariat contre le terrorisme et ont débattu le ròle futur du 
Partenariat dans la lutte à mener face au terrorisme età d'autres menaces asy
métriques. Ils ont pris note de l'intérèt que les Plans d'action individuels pour 
le Partenariat suscitent chez les Partenaires, signe que le Partenariat répond 
aux besoins spécifiques des Partenaires au niveau individuel. Par ailleurs, les 
Ministres ont eu un échange de vues sur les possibilités de recourir plus lar
gement aux fonds d'affectation spéciale du Partenariat pour la paix (PPP), et 
de renforcer la coopération régionale. 

4. Les Ministres ont examiné la question du ròle du Partenariat dans les 
opérations actuelles et celles qui pourraient ètre menées à l'a venir. Ils ont rap
pelé que, sur la base des capacités opérationnelles et des mécanismes élaborés 
dans le cadre du PPP, Partenaires et Alliés ont extrèmement bien travaillé en
semble dans le cadre des opérations menées dans les Balkans. Ils ont souligné 
que cette excellente et efficace coopération devait se poursuivre. 

5. Les Ministres ont fai t le point sur la situation en Afghanistan après la 
décision prise par l'OTAN d'accroitre son soutien à la Force internationale 
d'assistance à la sécurité. Ils ont examiné la voie à suivre pour asseoir la sécu
rité et la stabilité en Afghanistan, et sont convenus que les contributions des 
Partenaires, dont beaucoup participent déjà à l'ISAF, resteront très importan
tes tandis que l'OTAN assumera le ròle principal dans cette mission. 

6. Les Ministres ont examiné un certain nombre de rapports sur le Parte
nariat, notamment sur l'application, en cours, des décisions dont celui-ci a 
fait l'objet à Prague. Par ailleurs, ils ont reçu des rapports d'activité sur la mi
se en ceuvre du Concept de capacités opérationnelles et sur le Cadre politico
militaire pour des opérations PPP dirigées par l'OTAN, de mème que sur le 
Programme de renforcement de la formation et de l' entrainement. Les Alliés 
et les Partenaires participant au PARP ont approuvé la Directive ministérielle 
relative au PARP. 

7. Les Ministres se sont félicités des progrès accomplis à ce jour et ont 
mis l' accent sur la nécessité de faire en sorte que le Partenariat renforcé lancé 
à Prague soit intégralement mis en ceuvre. Ils ont souligné aussi la nécessité 
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de continuer d'ceuvrer avec énergie pour que le Partenariat soit pleinement 
adapté aux exigences de l'environnement de sécurité tel qu'il évolue. 

Riunione del Consiglio Nord-Atlantico in sessione dei Ministri della Difesa 
(Bruxelles, l dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il l o dicembre i lavori del Consiglio Nord-At
lantico a livello di Ministri della Difesa. Per l'Italia era presente il Ministro 
della Difesa Antonio Martino. Al termine dei lavori è stato reso noto il se
guente comunicato: 

l. Le Conseil de l' Atlantique Nord s'est réuni en session des Ministres 
de la défense le ler décembre 2003. Les Ministres de la défense et les Repré
sentants des Alliés ont été rejoints par leurs homologues des pays invités à 
adhérer à l' Alliance. 

2. Nous nous trouvons à un moment important de l'évolution de l'Al
liance. Nous sommes engagés dans de nouvelles opérations, nous dévelop
pons des capacités accrues et nous nous préparons à accueillir sept nouveaux 
membres. Dans ce contexte de transformation continue, nous avons examiné 
un large éventail de questions d'intérét commun, en nous concentrant sur les 
opérations menées par l' Alliance et les questions actuelles de gestion des cri
ses, ainsi que sur les progrès réalisés dans la transformation des capacités mi
litaires de l'OTAN. Nous avons également parlé de ce qui doit étre accompli 
dans le domaine de la défense avant le Sommet d'Istanbul et avons donné 
des instructions en conséquence. 

3. Nos capacités militaires doivent nous permettre de répondre rapide
ment et efficacement, partout où l' Alliance en décide ainsi, aux défis existants 
pour notre sécurité, d'où qu'ils puissent venir, y compris aux dangers que fait 
peser le terrorisme. Nous avons passé en revue le travail appréciable accom
pli à cette fin depuis le Sommet de Prague, en particulier les progrès réalisés 
dans la constitution de la Force de réaction de l'OTAN, la mise en piace de la 
nouvelle structure de commandement et la concrétisation de l'Engagement 
capacitaire de Prague. L' Alliance a pris note plus spécialement de l' établisse
ment, ce jour méme, du bataillon OTAN multinational de défense contre les 
armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Accroitre l'aptitu
de au déploiement et l'employabilité de nos forces est essentiel si nous vou
lons continuer de remplir nos engagements opérationnels. Nous avons publié 
une déclaration distincte sur l'examen que nous avons consacré à ces aspects
là, entre autres, de la transformation dont nos capacités militaires font actuel
lement l' objet. 

4. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont 
pris part aux opérations dirigées par l'OTAN et nous adressons nos plus sin
cères condoléances aux familles et aux étres chers de ceux qui sont morts en 
faisant leur devoir. Nous assurons aussi de notre sympathie toutes les victi
mes du terrorisme, que nous condarnnons résolument quelle qu'en soit la for
me et où qu'il se manifeste. 
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5. En Afghanistan, l' Alliance dirige maintenant la Force intemationale 
d'assistance à la sécurité (ISAF) dans le cadre du mandat qu'elle a reçu de 
l'ONU. Cette opération démontre que nous sommes prets à déployer des for
ces partout où l' Alliance en décide ainsi, pour assurer notre sécurité commu
ne. Notre objectif est de contribuer à l'émergence d'un pays uni et souverain, 
qui ai t sa place dans la communauté internationale, y compris en aidant l' Au
torité intérimaire afghane à maintenir la sécurité et la stabilité età conduire le 
processus électoral conformément au processus de Bonn. Nous avons décidé 
de l'extension progressive de la mission de l'ISAF au-delà de Kaboul confor
mément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris 
par le biais de déploiements temporaires liés à des tàches spécifiques, et d'u
ne taille et d'une durée limitées, pourvu que toutes les conditions militaires 
soient remplies et que tous les besoins de la mission à Kaboul soient satisfaits. 
Nous continuerons d'examiner la portée de ces tàches spécifiques. Nous nous 
félicitons du déploiement par l' Allemagne, à Kunduz, d'une équipe de recon
struction provinciale (PRT) pilote relevant de l'ISAF. En nous attendant à ce 
que ce déploiement so i t sui vi de l' établissement de PRT supplémentaires, 
nous envisageons la possibilité que l'ISAF assume le commandement militai
re de ces PRT lorsque cela serait compatible avec les besoins et les capacités 
militaires. La réalisation de ces objectifs dépendra des consultations avec les 
pays cadres des PRT, des contributions que ceux-ci y apporteront et de la 
fourniture des moyens nécessaires, y compris pour l'aéroport international de 
Kaboul. Nous réexaminerons régulièrement la contribution de l'OTAN aux 
efforts de stabilisation en Afghanistan. Il est nécessaire d'assurer une coordi
nation et une coopération étroites entre l'ISAF et l'opération Enduring Free
dom, ainsi qu'avec l'armée nationale afghane. Nos forces devront aussi colla
borer étroitement avec la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghani
stan et les autres organisations internationales présentes sur le terrain, notam
mentl'UE. 

6. L' Alliance a apporté des contributions indispensables à la paix et à la 
stabilité dans les Balkans, et nous restons résolument attachés à ces objectifs. 
Compte tenu des progrès significatifs accomplis en Bosnie-Herzégovine, la 
SFOR va etre réduite à une force de dissuasion d'environ 7 000 hommes d'ici 
au mois de juin. Au cours des prochains mois, nous réfléchirons à la manière 
d'adapter encore l'opération, y compris en y mettant éventuellement un ter
me d'ici à la fin de 2004 et en organisant, le cas échéant, une transition vers 
une nouvelle mission militaire OTAN de liaison et de consultation (quartier 
général de l'OTAN à Sarajevo) et vers une nouvelle mission de l'UE dans le 
cadre des arrangements Berlin Plus; dans ce contexte, les Autorités militaires 
de l'OTAN devraient, en tenant le Comité militaire informé, mener des con
sultations avec les instances correspondantes de l'UE à propos de la Bosnie
Herzégovine, conformément aux textes et procédures agréés. 

7. Au Kosovo, toutefois, une force OTAN importante reste essentielle. 
La KFOR continue de jouer un réìle primordial en contribuant au maintien de 
la sécurité et de la stabilité. Elle sera restructurée, mais ses effectifs ne seront 
pas, pour l'heure, réduits à moins de 17 500 hommes. L'OTAN et l'UE ont 
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adopté une approche concertée pour les Balkans occidentaux. Dans l'ex-Ré
publique yougoslave de Macédoine(1l, le soutien de l'OTAN à l'opération 
Concordia de l'UE, sur laquelle l'OTAN a fait porter son processus prélimi
naire d' enseignements tirés, a démontré avec succès l' efficacité des arrange
ments Berlin Plus. Cela confirme de manière plus générale la valeur d'une co
opération étroite entre l'OTAN et l'UE. Dans le cadre agréé du partenariat 
stratégique OTAN-UE, nous ferons en sorte de développer encore notre co
opération là où il le faut. Les Partenaires de l'OTAN jouent un réìle capitai 
dans les opérations dirigées parcelle-ci, ce qui n'est qu'un exemple parmi 
d'autres de l'importance de nos partenariats pour la sécurité euro-atlantique. 

8. L'opération Active Endeavour continue d'apporter une contribution 
importante et efficace à la lutte contre le terrorisme en Méditerranée. A ce 
jour, cette mission a permis d'intercepter plus de 36 000 navires et d'escorter 
près de 350 navires civils alliés en toute sécurité dans le détroit de Gibraltar. 

9. L'Alliance continue d'apporter un soutien à la Pologne pour la direc
tion d'une division multinationale en Iraq. Le Conseil de l' Atlantique Nord 
procédera régulièrement à un réexamen de la contribution de l'OTAN aux ef
forts de stabilisation dans ce pays. 

10. Dans la perspective du Sommet d'Istanbul, nous avons donné pour 
instruction: 

" de continuer de développer la Force de réaction de l'OTAN afin de 
mettre en place une capacité opérationnelle initiale le plus téìt possible, mais 
pas plus tard qu'en octobre 2004, et une capacité opérationnelle complète au 
plus tard en octobre 2006; et pour permettre l'utilisation efficace de cette ca
pacité, de rechercher des mesures rendant l' Alliance mieux à méme, sur la ba
se d'une préparation approfondie, de préparer et de lancer des opérations 
avec rapidité lorsqu'elle décide d'agir; 

" de poursuivre les travaux sur le bataillon OTAN multinational de dé
fense contre les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires 
afin de parvenir à la capacité opérationnelle complète dès juillet 2004, paral
lèlement au développement de la NRF; 

• de poursuivre la mise en piace de la nouvelle structure de commande
ment conformément au plan agréé, de façon à créer une structure plus effica
ce et plus efficiente. Nous comptons réduire de façon significative les effectifs 
du temps de paix de la nouvelle structure de commandement; 

• de poursuivre d'urgence les activités visant à mettre en ceuvre les 
aspects tant nationaux que multinationaux de l'Engagement capacitaire de 
Prague, avec une insistance particulière sur l'aptitude au déploiement et la 
soutenabilité, et sur les insuffisances à éliminer en matière d'appui tactique et 
de soutien logistique du combat; 

• de poursuivre, en leur attribuant une priorité particulière, les travaux 
sur le renforcement de l'employabilité et de l'aptitude au déploiement des 
forces des Alliés, avec l'établissement d'objectifs de résultats pour ces deux 
aspects, et sur le processus de constitution des forces; 

(l) La Turquie reconnaìt la République de Macédoine sous son nom constitutionnel. 
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., de remettre aux chefs d'Etat et de gouvernement à lstanbul des rap
ports sur ces aspects et d'autres aspects pertinents des activités menées pour 
transformer les capacités militaires de l'OTAN; 

" de poursuivre les travaux sur la protection, contre les missiles balisti
ques de théàtre, des forces déployées par l'OTAN et sur l'examen des options 
permettant, gràce à une combinaison appropriée d' efforts politiques et de dé
fense et gràce à la dissuasion, de protéger d'une manière efficiente et efficace 
le territoire, les forces et les centres de population de l' Alliance con tre la gam
me complète des menaces représentées par les rnissiles; 

• de poursuivre les travaux sur le renforcement du Partenariat pour la 
paix a fin de promouvoir la réforme et la transformation de la défense et le dé
veloppement des capacités nécessaires pour améliorer l'interopérabilité des 
forces des Partenaires avec celles de l'OTAN pour la gamme complète des 
missions que Partenaires et Alliés pourraient accomplir ensemble; 

" d'achever le réexamen des agences approuvé au Sommet de Pra
gue à temps pour qu'un rapport final soit soumis aux Ministres en décem
bre 2004. 

11. Nous remercions chaleureusement Lord Robertson of Port Ellen 
pour son ròle dans la transformation de l'OTAN, menée sous sa direction. 
Nous ne doutons pas que le nouveau Secrétaire général, M. Jaap de Hoop 
Scheffe1~ continuera de mener à bien cette transformation de l'OTAN sur la 
base des succès que l' Alliance compte déjà à son actif, et nous l' assurons de 
notre soutien plein et entier. 

Riunione della Commissione NATO-Ucraina 
in sessione dei Ministri della Difesa 

(Bruxelles, 2 dicembre) 

Si è riunita a Bruxelles il 2 dicembre la Commissione NATO-Ucraina a 
livello di Ministri della Difesa. Al termine dei lavori è stata resa nota la se
guente dichiarazione: 

La Commission OTAN-Ukraine, comprenant des Représentants des 
pays invités, s'est réunie aujourd'hui au siège de l'OTAN, en session des Mi
nistres de la défense. Les Ministres ont discuté des progrès accomplis en 2003 
dans la mise en ceuvre des réformes de la défense et de la sécurité en Ukraine, 
et ont défini les priorités pour 2004. 

Le Ministre ukrainien, Evguen Martchouk, a décrit les efforts actuelle
ment déployés pour mettre en ceuvre les réformes de la défense et de la sécu
rité dans son pays. Les Ministres des pays de l'OTAN ont salué les récents 
progrès réalisés dans la transformation du secteur de la défense et de la sécu
rité et ont encouragé l'Ukraine à continuer de mettre en ceuvre les réformes 
nécessaires et de consacrer les ressources adéquates à ces réformes. 

Les Ministres sont également convenus que la coopération OTAN
Ukraine dans le domaine de la réforme du secteur de la défense et de la sécu
rité demeure un instrument efficace permettant de favoriser des changements 
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systémiqucs dans le dispositif de sécurité de l'Ukraine, ainsi qu'un mécani
sme clé pour la réalisation des objectifs du Plan d'action OTAN-Ukraine. A 
cet égard, les Ministres ont estimé que le lancement du réexamen complet du 
secteur de la défense, de mème que la progression des réformes du secteur de 
la sécurité, ont été parmi les réalisations les plus marquantes de l'année 2003. 
Les Ministres des pays de l'OTAN se sont également félicités de l'évolution 
positive du contròle civil des forces armées ukrainiennes, qui devrait contri
buer à la mise en place d'une institution de défense efficace, pour autant que 
la récente dynamique soit maintenue. 

En ce qui concerne l'année 2004, les Ministres ont décidé de continuer 
d' axer leurs efforts sur les domaines prioritaires, notamment d' apporter eneo
re leur soutien à la réforme de la défense en Ukraine et d' aider l es autorités 
ukrainiennes à progresser dans la mise en <Euvre des réformes du secteur de 
la sécurité, à renforcer le contrale civil et démocratique du secteur de la sécu
rité en Ukraine et à gérer les conséquences de la réforme de la défense. Les 
Ministres sont également convenus de poursuivre les efforts visant à renfor
cer le lien entre coopération bilatérale et initiatives OTAN-Ukraine, notam
ment celles qui sont élaborées dans le cadre du Groupe de travail conjoint sur 
la réforme de la défense (JWGDR). 

Les Ministres ont également pris note avec satisfaction de l'achève
ment de l'étude de faisabilité, diTigée parla Grèce, concernant un projet de 
fonds d'affectation spéciale pour la destruction sans risque de 133 000 ton
nes de munitions et de 1,5 million d'armes légères et de petit calibre excé
dentaires, et ils so n t convenus d' étudier l es possibilités de mettre en lt:>uvre 
ce projet. 

Les Ministres ont également souligné qu'il demeure important de met
tre en place un cadre juridique pour la coopération OTAN-Ukraine. A cet 
égard, les Ministres des Pays de l'OTAN ont noté que les autorités ukrainien
nes ont pour objectif d' achever au plus vite le processus interne relatif à l' Ac
cord sur le soutien du pays hòte et de conclure sans retard le Mémorandum 
d'entente sur le transport aérien stratégique. 

La Commission a pris note de l' évaluation du Groupe de travail con
joint sur la réforme de la défense (JWGDR), notamment des activités pour 
2003 et des priorités pour 2004, du Rapport annuel sur l'état de réalisation 
des objectifs du Plan d'action OTAN-Ukraine, et du concepì révisé relatif à la 
coopération militaire OTAN-Ukraine. 

Les Ministres des pays de l'OTAN ont réaffirmé l'engagement pris 
par l'OTAN d'aider l'Ukraine dans ses efforts pour réformer le secteur de 
la défense et de la sécurité dans la perspective d'une intégration euro?at
lantique de l'Ukraine, et ils se sont félicités de la contribution pratique que 
l'Ukraine apporte à la paix età la stabilité, notamment de sa participation 
active dans les Balkans et de sa contribution à la stabilisation de l'Iraq 
après le conflit. 

La Commission a également salué les contributions à la coopération 
OTAN-Ukraine du Bureau de liaison de l'OTAN et du Centre d'information 
et de documentation de l'OTAN, tous deux situés à Kiev. 
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Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico 
in sessione dei Ministri della Difesa 

(Bruxelles, 2 dicembre) 

Si è tenuto a Bruxelles il 2 dicembre una riunione del Consiglio di parte
nariato euro-atlantico in sessione di Ministri della Difesa. Al termine dei lavo
ri è stato reso noto il seguente resoconto: 

l. Les Ministres de la défense et les Représentants d es pays membres du 
Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) se sont réunis aujourd'hui à 
Bruxelles. Les Ministres se sont entretenus de la poursuite de l'adaptation gé
nérale du Partenariat et ont fait le point sur les progrès de l'application des 
décisions prises au Sommet de Prague de lancer une série de mesures visant à 
dynamiser età adapter le Partenariat. 

2. Les Ministres ont convenu que les travaux de mise en CEuvre sont en 
bonne voie. Ils ont souligné que le Sommet d'Istanbul marquera une étape 
importante de la poursuite du développement et de la consolidation des 
adaptations en cours du Partenariat. Les Ministres ont noté avec satisfaction 
que, dans le cadre de la poursuite de la transformation des procédures et des 
structures de l' Alliance, des mesures seront prises pour s'assurer que les que
stions du Partenariat seront traitées comme faisant partie intégrante des fonc
tions essentielles de l'OTAN. 

3. Les Ministres ont procédé à un échange de vues complet sur les be
soins des Partenaires et sur les moyens d'aider ces derniers à faire avancer leur 
processus de réforme interne. lls ont examiné comment les instruments du 
Partenariat, comm.e les plans d'action individuels pour le Partenariat qui ont 
été récemment mis en place, pourraient contribuer à accompagner les efforts 
déployés par les Partenaires intéressés, en particulier en Asie centrale et dans 
le Caucase, pour réformer leurs structures globales de défense et de sécurité. 

4. Les Ministres ont déclaré apprécier les contributions importantes que 
les pays partenaires apportent aux opérations que l'OTAN dirige actuelle
ment dans les Balkans et en Afghanistan. Les Ministres ont aussi partagé les 
enseignements tirés de l'utilisation d'outils du Partenariat pour relever les 
défis actuels à l' égard de la sécurité, comme le terrorisme, et ont exprimé 
leurs attentes à ce sujet. Ils ont eu une discussion sur la façon de réorienter le 
Partenariat compte tenu de l' élargissement des besoins que de tels défis en
traìnent du point de vue de l'interopérabilité. Dans ce contexte, les Ministres 
ont pris note des progrès réalisés jusqu'ici dans la mise en CEuvre des déci
sions prises au sommet de Prague en général, et du Pian d'action du Partena
riat contre le terrorisme en particulier. Les Ministres se sont félicités des dé
bats en cours sur la question d'offrir davantage de possibilités aux personnels 
des Partenaires au sein des structures civiles et militaires de l'OTAN dans le 
but de renforcer encore l'interopérabilité et de permettre aux Partenaires de 
s'associer plus étroitement aux structures et au processus de prise de décision 
del'OTAN. 

5. Les Ministres ont eu un échange de vues approfondi sur l' évolution du 
r6le de l'OTAN en Afghanistan et sur la façon dont le Partenariat pourrait aider 



506 NATO 

à atteindre le but global qui est d'assurer la sécurité dans le contexte du proces
sus de Bonn visant à promouvoir la stabilité en Afghanistan. Ils ont réaffirmé 
les engagements qui ont déjà été pris à l' égard de l'ISAF et ont examiné les con
séquences d'un élargissement progressif du manda t au-delà de Kaboul. 

6. Outre le rapport complet sur la mise en ceuvre des décisions de Pra
gue relatives à l'adaptation du CPEA et du PPP, les Ministres ont examiné un 
certain nombre de rapports sur divers aspects de la coopération dans le cadre 
du CPEA/PPP. 

7. Pour ce qui est de l'avenir, les Ministres ont souligné que l'adaptation 
en cours du Partenariat devrait ètre axée principalement sur les deux objectifs 
ci-après qui sont: 

• de contribuer à la stabilité internationale en fournissant aux Partenai
res intéressés des avis et une aide concernant les aspects de leur processus de 
réforme interne qui touchent à la défense et à la sécurité; 

" de préparer et d'associer les Partenaires intéressés à des opérations et 
à des activités dirigées par l'OTAN, dont celles qui ont trait à la lutte contre le 
terrorisme. 

Les Ministres se sont engagés à continuer d' apporter tout leur appui à la 
poursuite du développement et de la mise en ceuvre complète des mesures 
relatives au Partenariat adoptées à Prague et ils ont souligné qu'ils sont prèts 
à contribuer à cet égard à la préparation du Sommet d'Istanbul. 

Riunione del Consiglio Nord-Atlantico in sessione dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 4 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 4 dicembre i lavori del Consiglio Nord-At
lantico a livello di Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente il Ministro de
gli Esteri Franco Frattini. Al termine dei lavori è stato reso noto il seguente 
comunicato: 

l. Au moment où nous nous réunissons, l'OTAN ceuvre à la préserva
tion de la paix grace aux opérations qu'elle mène, fait progresser la stabilité 
gràce aux partenariats qu'elle a établis et, parla plus forte vague d'élargisse
ment de son histoire, renforce notre communauté de valeurs partagées. L'Al
liance de l'Atlantique Nord demeure la base de notre défense collective et le 
forum transatlantique essentiel pour la sécurité. Aujourd'hui, nous avons fait 
le point sur le processus de transformation de l'OTAN qui doit lui permettre 
de faire face aux menaces et aux défis du XXIe siècle pour la sécurité des po
pulations, du territoire et des forces de nos pays, d'où qu'ils viennent, et nous 
avons donné cles orientations pour les travaux qui restent à accomplir, dans la 
perspective du Sommet qui se tiendra à Istanbul en juin prochain. 

2. Nous nous réjouissons d' accueillir sept nouveaux membres au sein de 
l' Alliance d'ici au Sommet d'Istanbul; leur adhésion renforcera la sécurité de 
tous dans la région euro-atlantique. Nous sommes heureux de ce que se joi
gnent à nous aujourd'hui nos homologues de ces pays, qui s'associent au pré
sent communiqué. L' adhésion officielle d es nouveaux membres à l' Alliance se 
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fera dès que le processus de ratification sera terminé. Nous saluons l'impor
tante contribution que les pays invités apportent déjà à notre sécurité et les 
progrès qu'ils ont réalisés dans leurs programmes de réforme, et nous les en
courageons à poursuivre sur cette vaie. 

3. Nous rejetons catégoriquement et condamnons le terrorisme sous tou
tes ses formes. Nous exprimons notre sympathie à toutes les victimes du terra
risme et assurons de notre indéfectible solidarité les Alliés qui en ont été la ci
ble. L'OTAN est déterminée à utiliser tous les moyens dont elle dispose et à 
coopérer pleinement avec d'autres organisations internationales et avec ses 
Partenaires pour combattre ce fléau. Nous nous félicitons des progrès de la mi
se en ceuvre de l'ensemble de mesures approuvé au Sommet de Prague pour 
permettre à l'OTAN d'améliorer sa capacité de réponse au terrorisme, ainsi 
que de la création récente de l'Unité permanente du renseignement sur la me
nace terroriste. Avec l'opération Active Endeavour, l'OTAN continue d'appor
ter une contribution importante en Méditerranée à la lutte contre le terrorisme, 
en coopération avec l'Organisation maritime internationale; elle a ainsi aidé au 
maintien de la sécurité par des opérations maritimes antiterrorisme de surveil
lance et d' arraisonnement en Méditerranée orientale, et par des missions d'e
scorte de navires alliés désignés transitant par le détroit de Gibraltar. 

4. En Afghanistan, l' Alliance dirige maintenant la Force internationale 
d'assistance à la sécurité (ISAF) dans le cadre du mandat qu'elle a reçu de 
l'ONU. Cette opération démontre que nous sommes prets à déployer des for
ces partout où l' Alliance en décide ainsi, pour assurer notre sécurité commu
ne. Notre objectif est de contribuer à l'émergence d'un pays uni et souverain, 
qui ait sa place dans la communauté internationale, y compris en aidant l' Au
torité intérimaire afghane à maintenir la sécurité et la stabilité et à conduire le 
processus électoral conformément au processus de Bonn. Nous avons décidé 
de l'extension progressive de la mission de l'ISAF au-delà de Kaboul confor
mément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris 
par le biais de déploiements temporaires liés à des tàches spécifiques, et d'u
ne taille et d'une durée limitées, pourvu que toutes les conditions militaires 
soient remplies et que tous les besoins de la mission à Kaboul soient satisfaits. 
Nous continuerons d'examiner la portée de ces tàches spécifiques. Nous nous 
félicitons du déploiement par l' Allemagne, à Kunduz, d'une équipe de recon
struction provinciale (PRT) pilote relevant de l'ISAF. En nous attendant à ce 
que ce déploiement soit suivi de l'établissement de PRT supplémentaires, 
nous envisageons la possibilité que l'ISAF assume le commandement militai
re de ces PRT lorsque cela serait compatible avec les besoins et les capacités 
militaires. La réalisation de ces objectifs dépendra des consultations avec les 
pays cadres des PRT, des contributions que ceux-ci y apporteront et de la 
fourniture des moyens nécessaires, y compris pour l'aéroport international de 
Kaboul. Nous réexaminerons régulièrement la contribution de l'OTAN aux 
efforts de stabilisation en Afghanistan. Il est nécessaire d'assurer une coordi
nation et une coopération étroites entre l'ISAF et l' opération Enduring Free
dom, ainsi qu'avec l'armée nationale afghane. Nos forces devront aussi colla
borer étroitement avec la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghani-
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stan et les autres organisations internationales présentes sur le terrain, notam
ment l'Union Européenne. 

5. Nous chargeons le Conseil en session permanente d' établir, pour le 
Sommet d'Istanbul, une stratégie globale pour l'engagement de l'OTAN en 
Afghanistan, et cela en consultation étroite avec d'autres organisations inter
nationales et avec l' Autorité intérimaire afghane. Nous nous félicitons de la 
nomination de M. Hikmet çetin, de Turquie, au poste de Haut Représentant 
civil de l'OTAN en Afghanistan. 

6. L' Alliance continue d' apporter un soutien à la Pologne pour la direc
tion d'une division multinationale en Iraq. Le Conseil de l' Atlantique Nord 
procédera régulièrement à un réexamen de la contribution de l'OTAN aux ef
forts de stabilisation. Nous nous réjouissons de l'adoption de la résolution 
1511 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Iraq et sornmes attachés à 
son application intégrale, qui doit permettre de rétablir la stabilité et la sécuri
té dans le pays, et de remettre les responsabilités et pouvoirs gouvernemen
taux au peuple iraquien. A cet égard, nous nous félicitons de l '«Accord sur 
un processus politique » signé à Bagdad le 15 novembre 2003. La paix, la sta
bilité et la reconstruction en Iraq demeurent un objectif hautement prioritaire. 

7. L'environnement de sécurité de la région stratégiquement importante 
que sont les Balkans est stable mais reste fragile. Nous réaffirmons notre sou
tien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de tous les pays des Balkans. 
Nous voulons voir régner une stabilité et une paix durables dans la région. 

8. Nos missions dans les Balkans continuent d'évoluer. L'amélioration 
de l'environnement de sécurité en Bosnie-Herzégovine permettra une nou
velle réduction de la taille de la SFOR au printemps prochain. Dans les mois à 
venir, les Alliés évalueront les options relatives à la taille et à la structure fu
tures de la SFOR, y compris la possibilité de mettre un terme à sa mission d'i
ci à la fin 2004 et la transition éventuelle vers une nouvelle mission de l'UE 
dans le cadre des arrangements Berlin Plus et un nouveau QG de l'OTAN à 
Sarajevo. Nous chargeons le Conseil en session permanente et les autorités 
militaires de l'OTAN de mener des consultations avec les instances corre
spondantes de l'UE à propos de la Bosnie-Herzégovine, conformément aux 
textes et procédures agréés et dans le cadre de Berlin Plus. Nous mènerons 
des consultations, comme il conviendra, avec toutes les autres parties intéres
sées, y compris les autorités de Bosnie-Herzégovine. 

9. Au Kosovo, la présence de la KFOR reste essentielle. Nous prenons 
note avec satisfaction de la proposition du Groupe de contact de fixer une da
te pour le réexamen des progrès accomplis par le Kosovo en vue de respecter 
les normes approuvées au niveau international. Toute nouvelle avancée vers 
un processus de détermination du sta tut futur du Kosovo, conformément à la 
résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, dépendra des ré
sultats de ce réexamen global. Nous encourageons toutes les parties à travail
ler de manière constructive afin de respecter les normes agréées, et à appuyer 
les efforts du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, 
M. Harri Holkeri. Un dialogue direct entre Belgrade et Pristina sur des que
stions pratiques d'intéret commun reste un critère essentiel et un élément in-
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dispensable de la politique de la communauté internationale consistant à fai
re passer le respect des normes avant le statut; nous encourageons Belgrade 
et Pristina à poursuivre leur dialogue de bonne foi. 

10. Nous sommes déterminés à aider les pays des Balkans à s'intégrer 
totalement dans les structures euro-atlantiques. Nous les encourageons à dé
velopper entre eux la coopération régionale. Nous attendons d'eux qu'ils 
prennent eux-mémes en charge, et mettent en CBuvre, les réformes urgentes. 
Ils doivent respecter intégralement leurs obligations internationales, y com
pris en coopérant pleinement avec le Tribuna! Pénal International pour l'ex
Yougoslavie (TPIY), en particulier pour la traduction en justice de toutes les 
personnes mises en accusation par le Tribuna!, notamment Radovan Karadzic 
et Ratko Mladic ainsi qu' Ante Gotovina, conformément à la résolution 1503 
du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

11. Nous appelons le Gouvernement et tous les acteurs politiques de 
l'ex-République yougoslave de Macédoinel1l à poursuivre leurs travaux en 
vue de la mise en CBuvre intégrale de l'accord d'Ohrid. Le soutien de l'OTAN 
à l' opération Concordia de l'UE a démontré avec succès l' efficacité des arran
gements Berlin Plus. L'OTAN a mené, de son céìté, un processus préliminaire 
pour en tirer des enseignements, et nous mènerons également un processus 
avec l'UE pour en tirer des enseignements. 

12. Nous encourageons l' Albanie, la Croatie et l'ex-République yougos
lave de Macédoine à poursuivre les réformes nécessaires pour faire progres
ser leur dossier de candidature à l'adhésion à l'OTAN. Nous voulons que ces 
pays réussissent et nous continuerons de soutenir leurs efforts de réforme 
dans le cadre du processus du Flan d'action pour l'adhésion (MAP). Nous 
réaffirmons que l'actuelle vague d'élargissement ne sera pas la dernière et 
que la porte de l'OTAN reste ouverte. 

13. Nous reconnaissons les progrès accomplis parla Bosnie-Herzégovine 
et la Serbie-et-Monténégro dans leurs efforts en vue d'adhérer au Partenariat 
pour la paix (PPP), nous nous félicitons des progrès concrets réalisés dans le 
domaine de la réforme de la défense et nous continuerons d' aider ces deux 
pays à remplir les conditions fixées par l'OTAN pour une telle adhésion. Nous 
nous réjouissons à la perspective de les accueillir au sein du PPP lorsqu'ils au
ront rempli les conditions énoncées par l' Alliance, y compris une pleine coopé
ration avec le TPIY, notamment l'arrestation des personnes accusées de crimes 
de guerre et leur transfèrement au Tribuna!. Nous invitons instamment les 
deux pays à envisager l' échéance du Sommet d'Istanbul comme une date réali
ste à laquelle pourraient étre remplies les conditions qui ne le sont pas encore. 
Nous évaluerons les progrès accomplis par les deux pays et nous nous pronon
cerons sur l' éventualité de leur adhésion au PPP avant le Sommet d'Istanbul. 

14. Nous chargeons le Conseil en session permanente de procéder, à 
temps pour le Sommet d'Istanbul, au réexamen et au développement de la 
stratégie de l'OTAN pour les Balkans, d'une façon qui englobe à la fois les 
aspects politiques et les opérations. 

(l) La Turquie reconnaìt la République de Macédoine sous son nom constitutionnel. 
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15. L'OTAN et l'Union Européenne ont des intérèts stratégiques com
muns, et nous restons fermement attachés au renforcement de notre coopéra
tion. Depuis notre dernière réunion, la coopération OTAN-UE a progressé de 
façon concrète et se développe d'une manière constructive. Nous avons adop
té une approche concertée pour les Balkans occidentaux. Nous nous réjouis
sons à la perspective de poursuivre une coopération substantielle avec l'UE, y 
compris dans le cadre des arrangements Berlin Plus. Un exercice conjoint 
OTAN-UE de gestion des crises s'est tenu avec succès en novembre. Les con
sultations et la coopération OTAN-UE sur des questions d'intérèt commun 
liées à la sécurité, à la défense et à la gestion des crises, comme la lutte contre 
le terrorisme, les capacités se renforçant mutuellement et les plans civils d'ur
gence, ont été intensifiées et continueront d'ètre développées. Nous avons 
chargé le Conseil en session permanente d'examiner comment renforcer, d'ici 
au Sommet d'Istanbul, le partenariat stratégique entre l'OTAN et l'UE, com
me convenu entre les deux organisations, y compris par des consultations ef
ficaces avec l'UE, dans le respect de l'autonomie des deux organisations et 
dans un esprit de transparence. L'OTAN et l'UE pourraient aussi coparrainer 
un séminaire sur le terrorisme. 

16. Les partenariats de l'OTAN, qui contribuent grandement à la sécuri
té et à la stabilité de la région euro-atlantique tout entière, présentent une uti
lité et une importance croissantes. Au cours de ses dix années d' existence, le 
Partenariat pour la paix est devenu un instrument de plus en plus efficace 
pour la coopération dans des domaines tels que les opérations de soutien de 
la paix et la lutte contre le terrorisme. Au Sommet d'Istanbul, il conviendra de 
faire fond sur les progrès accomplis à Prague afin de réorienter le PPP en te
nant compte de ses dimensions après l'élargissement et de l'importance que 
l' Alliance accorde aux nouvelles menaces. Nous avons par conséquent chargé 
le Conseil en session permanente d'établir des propositions visant à continuer 
d'adapter le Partenariat afin qu'il puisse s'occuper de questions essentielles et 
des besoins et capacités des différents Partenaires, promouvoir une réforme 
de la défense qui favorise la transformation du secteur militaire et l'interopé
rabilité, et renforcer la coopération régionale et le soutien mutuel. Dans ce 
contexte, le Conseil examinera la possibilité et les modalités de l'ouverture, 
cas par cas, de certaines activités du Partenariat à d'autres pays qui pour
raient manifester de l'intérèt à cet égard. Ces nouvelles mesures devraient 
permettre une coopération pratique plus ciblée et plus approfondie. Nous en
tendons faire en sorte qu'une attention particulière soit accordée aux régions 
stratégiquement importantes du Caucase et de l' Asie centrale. 

17. La sécurité dans la région euro-atlantique est étroitement liée à la sé
curité et à la stabilité en Méditerranée. Nous attendons de nouveaux progrès 
dans le prolongement de ceux accomplis depuis le Sommet de Prague en ce 
qui concerne le renforcement du Dialogue méditerranéen. Nous chargeons le 
Conseil en session permanente d'étudier les moyens de poursuivre le resser
rement de ces relations en élaborant, en consultation avec tous les pays par
ticipant au Dialogue méditerranéen, d'ici au Sommet d'Istanbul, des options 
visant à développer un cadre plus ambitieux et plus large pour le Dialogue 
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méditerranéen. Cette initiative permettra d'améliorer véritablement la coopé
ration dans un certain nombre de domaines, notamment la réforme de la dé
fense et l'interopérabilité, y compris à l'aide d'instruments de type PPP, et 
d'ouvrir, cas par cas, un plus grand nombre d'activités du Partenariat aux 
pays participant au Dialogue méditerranéen. Nos efforts viendront compléter 
d'autres initiatives concernant la Méditerranée, y compris celles de l'Union 
européenne et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), dans l' optique d'un renforcement muh1el. 

18. Le Conseil OTAN-Russie, au sein duquelles Etats membres de 1'0-
TAN et la Russie travaillent ensemble en tant que partenaires égaux dans cles 
domaines d'intérét commun, continue d'apporter d'utiles contributions à la 
sécurité dans l'ensemble de la région euro-atlantique. Nous avons développé 
notre dialogue politique sur des questions de sécurité d'importance majeure, 
y compris sur l'Afghanistan et l es Balkans. Nous avons donné à notre coopé
ration pratique une nouvelle dimension, notamment dans le cadre de projets 
de coopération entre militaires, et, en mettant l'accent sur l'amélioration de 
l'interopérabilité, nous avons aussi jeté les bases d'une future coopération mi
litaire, qui pourrait s'exercer entre autres dans des opérations conjointes de 
maintien de la paix. Nous nous félicitons des progrès réalisés en ce qui con
cerne les mesures de confiance dans le domaine nucléaire et la sùreté de la ge
stion des substances nucléaires et radiologiques. Nous escomptons l'approba
tion d'un ambitieux programme de travail pour 2004. Nous entendons faire 
fond sur ces progrès et renforcer encore la relation OTAN-Russie. 

19. Nous d.emeurons attachés à des relations plus solides entre l'OTAN 
et l'Ukraine dans le cadre de la Charte de partenariat spécifique et nous nous 
félicitons des progrès réalisés au cours de l' année écoulée dans la mise en ceu
vre du Pian d'action OTAN-Ukraine et du «Pian annue! des cibles à attein
dre>> de l'Ukraine pour 2003. Nous escomptons la mise en ceuvre concrète du 
<<Plan annuel des cibles à atteindre» en 2004, avec notamment la tenue d' élec
tions présidentielles libres et équitables, des améliorations en ce qui concerne 
la liberté des médias, le renforcement cles contròles sur les exportations d'ar
mes, ainsi que l'avancement et le financement du réexamen de la défense. 
Nous engageons l'Ukraine à poursuivre toutes les réformes nécessaires pour 
atteindre son objectif d'une pleine intégration dans les structures euro-atlanti
ques, et nous continuerons d' examiner activement toutes les options possi
bles pour soutenir l'Ukraine dans ces efforts. 

20. Nous suivons de près l'évolution de la situation en Géorgie. Nous ap
pelons les autorités géorgiennes à assurer la tenue, dans des conditions de li
berté et d' équité, des élections prévues pour janvier prochain. Nous apportons 
notre soutien à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de 
la Géorgie. L' Alliance demeure résolue à développer son partenariat avec la 
Géorgie en se servant de toute la gamme des instruments du Partenariat. 

21. La politique de soutien de l' Alliance à la maitrise des armements, au 
désarmement et à la non-prolifération continuera de jouer tm ròle majeur dans 
la réalisation de ses objectifs de sécurité, y compris celui qui consiste à prévenir 
la dissémination et l'emploi des armes de destruction massive (ADM) et de 
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leurs vecteurs. Nous soulignons qu'il est important de respecter, d'appliquer in
tégralement et de renforcer les accords internationaux de maìtrise des arme
ments et de désarmement et les régimes multilatéraux de non-prolifération et de 
contròle des exportations. A cet égard,l'accession rapide de l'ensemble des pays 
invités à tous les régimes appropriés de non-prolifération pourrait jouer un ròle 
positif. En particulier, nous soulignons notre engagement en faveur d'un renfor
cement du Traité de non-prolifération, mécanisme primordial de non-proliféra
tion et de désarmement, et du respect intégral de ce Traité par tous les Etats qui 
y sont parties. Nous accroìtrons également les efforts que nous menons en com
mun pour garantir la sécurité d es substances nucléaires et radiologiques. 

22. L' Alliance soutient les objectifs de l'Initiative de sécurité contre la pro
lifération visant à instaurer une base plus efficace et mieux coordonnée permet
tant d'empecher et de faire cesser les transports d'ADM, de leurs vecteurs et de 
matières connexes à destination et en provenance d'Etats et d'acteurs non étati
ques qui suscitent des préoccupations en matière de prolifération, dans le re
spect des lois et règlements nationaux, du droit international et des cadres in
ternationaux, en particulier le Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

23. Nous restons déterminés à assurer la protection des populations ci
viles. Nous nous félicitons des progrès réalisés dans la mise en ceuvre du Plan 
d'action en matière de plans civils d'urgence visant à améliorer la préparation 
du secteur cìvil face au risque d'attaques contre les populations civiles au mo
yen d'agents chirniques, biologiques ou radiologiques. Nous comptons sur sa 
mise en ceuvre intégrale pour renforcer, au niveau national, l'état de prépara
tion et la capacité de réaction aux situations d'urgence dans le domaine civil. 

24. Ainsi que nous l'avons toujours déclaré, nous restons attachés au Trai
té FCE, pierre angulaire de la sécurité en Europe, et nous réaffirmons notre at
tachement à l'entrée en vigueur rapide du Traité adapté. Nous rappelons que 
l' exécution des engagements d'Istanbul restant à remplir au sujet de la Géorgie 
et de la Moldova 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. 
Nous nous félicitons de l'approche adoptée par les pays non signataires du 
Traité FCE qui ont manifesté leur intention de demander à accéder au 'fraité 
FCE adapté lors de son entrée en vigueur. Cette accession représenterait une 
contribution supplémentaire importante à la sécurité età la stabilité en Europe. 

25. Nous appelons à un règlement rapide des problèmes qui subsistent entre 
la Géorgie et la Russie, camme indiqué dans leur déclaration commune faite à 
Istanbulle 17 novembre 1999, et, à cet effet, nous engageons les parties à reprendre 
leurs négociations à un niveau suffisarnment élevé. Nous prenons note des progrès 
accomplis concemant le retrait des forces militaires russes de Moldova au cours du 
premier semesh·e de 2003. Nous constatons avec regret que ces progrès ne se sont 
pas poursuivis et quel' échéance dont le report au 31 décembre 2003 a été approuvé 
dans le cadre de l'OSCE ne sera pas respectée. TI est essentiel que les efforts soient 
intensifiés en vue d'un achèvement du retrait au début de 2004. Nous continue
rons, par l'intermédiaire de l'OSCE, à apporter notre soutien à ce processus. 

26. Sur la base des principes immuables inscrits dans le Traité de Was
hington, l'OTAN donne aujourd'hui la démonstration de notre attachement 
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au multilatéralisme par une action efficace et au travers d'un engagement 
partagé à l' égard du lien transatlantique, d es tiì.ches fondamentales de sécuri
té de l'OTAN, y compris la défense collective, des valeurs démocratiques que 
nous partageons et de la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la pré
paration du Sommet d'Istanbul, nous invitons le Conseil en session perma
nente à intensifier les consultatìons sur les défis et les menaces auxquels l'Al
lìance est confrontée et sur la meilleure façon d'y répondre. 

27. Nous continuons d'accorder une priorité élevée à la mise en CEuvre des 
mesures visant à accroitre l'efficience et I'effìcacité de l'organisation du siège de 
l'OTAN, y compris grace à des systèmes financiers et de gestion modernes, à 
une gestion saine et transparente du projet de nouveau siège età l'arnélioration 
de la parité homrnes-fernmes et de la diversité au Secrétariat international. 

28. Nous remercions chaleureusement Lord Robertson of Port Ellen pour 
son ròle dans la transformation de l'OTAN, menée sous sa direction. Nous ne 
doutons pas que le nouveau Secrétaire Général, M. Jaap de Hoop Scheffer, 
continuera de faire évoluer l'OTAN en s' appuyant sur les succès que l' Alliance 
compte déjà à son actif, et nous l'assurons de notre soutien plein et entier. 

Riunione del Consiglio NATO-Russia in sessione dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 4 dicembre) 

Si riunisce a Bruxelles il 4 dicembre il Consiglio NATO-Russia a livello 
dei Ministri degli Esteri. Al termine dei lavori è stata resa nota la seguente di
chiarazione: 

Nous, Ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil 
OTAN-Russie (COR), réunis aujourd'hui à Bruxelles, avons renouvelé notre 
engagement en faveur d'un partenariat intensifié et croissant entre les pays 
membres de l'OTAN et la Russie, fondé sur l'élaboration, dans l'esprit de la 
déclaration de Rome, d'approches communes face à des menaces partagées. 
Nous avons réitéré notre détermination à donner suite à notre déclaration de 
Madrid. Gardant cet objectif à l'esprit, nous avons confirmé que nous som
mes attachés à renforcer encore les capacités concrètes qui permettront au 
COR d' exprimer toutes ses potentialités. Nous réjouissant à la perspective du 
deuxième anniversaire du COR, nous avons rappelé que nous sommes réso
lus à ce que le COR continue d'apporter une contribution substantielle et po
sitive à la sécurité de tous les peuples dans la région euro-atlantique. 

Le COR a réaffirmé sa détermination à poursuivre et à élargir son dialo
gue politique sur un éventail de questions de sécurité importantes qui se po
sent dans la région euro-atlantique, notamment sur des crises naissantes, en 
vue de promouvoir des positions cornmunes et de déterminer des approches 
communes optimales ainsi que des possibilités d' actions conjointes. 

Nous restons déterminés à ai der l'Afghanistan à parvenir à une stabilité 
durable et nous nous sommes félicités des résultats des consultations en co
urs au sein du CO R. Nous avons salué en particulier l'offre fai te par la Russie 
d'apporter un soutien concret à la Force intemationale d'assistance à la sécu-
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rité (ISAF) dirigée par l'OTAN en Afghanistan. Nous avons également souli
gné notre soutien en faveur des efforts afghans et internationaux entrepris 
dans le domaine de la reconstruction, de la réforme du secteur de la sécurité, 
de la lutte contre le trafic des stupéfiants et de la mise en place de contròles 
efficaces aux frontières. 

Nous avons salué les initiatives politiques concrètes que le COR a prises 
pour encourager les réformes dans le secteur de la défense et dans d' autres 
secteurs en Bosnie-Herzégovine, et pour promouvoir un contròle efficace des 
frontières en Europe du Sud-Est. Nous avons félicité la Serbie-et-Monténégro, 
et la Bosnie-Herzégovine, pour les mesures qu'elles ont prises en faveur de la 
réconciliation et de la coopération régionale, ainsi que pour les réformes qu'el
les appliquent, y compris dans le secteur de la défense. Nous attendons de ces 
deux pays qu'ils poursuivent les processus de réforme qu'ils ont engagés afin 
de devenir membres à part entière de la famille euro-atlantique des nations. Le 
COR soutient les efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire gé
néral des Nations Unies pour stabiliser le Kosovo et aider à créer des condi
tions permettant de progresser en ce qui concerne les normes approuvées au 
niveau international pour le Kosovo, conformément à la résolution 1244 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies. Nous avons souligné qu'il est nécessai
re, dans l' ensemble de la région, de coopérer pleinement avec le Tribuna! pé
nal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), y compris en traduisant en ju
stice toutes les personnes mises en accusation, conformément à toutes les réso
lutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

Nous nous sommes associés sans réserve à la déclaration qu' ont fai te 
nos homologues de la Défense à la réunion qu'ils ont tenue au début du mois 
à Bruxelles. Nous nous sommes félicités des progrès notables accomplis dans 
tous les domaines de coopération pratique, et en particulier: 

• de la poursuite des travaux sur les aspects pratiques de notre combat 
contre le terrorisme, qui s'appuient sur des évaluations agréées des menaces; 

" de l' élargissement et de l' approfondissement de la coopération au sein 
du COR dans le domaine de la réforme de la défense; 

• de l'intensification de la coopération entre militaires dans le cadre du 
COR et des efforts visant à développer l'interopérabilité entre les forces de 
l'OTAN et celles de la Russie; 

• des progrès accomplis à ce jour dans la mise en ceuvre de l' exercice 
OTAN-Russie d'application des procédures qui a été lancé pour examiner les 
modalités d'éventuelles opérations de maintien de la paix de l'OTAN et de la 
Russie, ainsi que des autres travaux destinés à améliorer notre coopération 
dans le domaine du maintien de la paix; 

" de l'intensification de la coopération lorsqu'il s'agi t de faire face aux si
tuations d'urgence dans le domaine civil, y compris de l'invitation faite par la 
Russie aux pays membres du COR à participer à l'exercice <<Kaliningrad 2004>>; 

" du dialogue et de la coopération en cours sur un éventail de questions nu
cléaires, y compris de l'invitation fai te par la Russie aux pays membres du COR à 
participer en tant qu'observateurs à un exercice sur le terrain consacré aux procé
dures de manipulation dans des conditions de sécurité des armes nucléaires; 
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@ de l' élaboration d'un concept expérimental pour les opérations de dé
fense contre les missiles de théàtre (TMD) ainsi que de l'organisation d'un 
exercice connexe de poste de comrnandement prévu pour le début de 2004; 

@ de l'approbation du Pian de projet relatif à l'Initiative sur l'espace aé
rien en coopération. 

Déterminés à poursuivre l'intensification de nos efforts dans ces domai
nes comme dans d'autres, nous avons approuvé un programme de travail du 
COR pour 2004 à la fois solide et tourné vers l'avenir. 

Nous attendons avec intéret l'achèvement rapide d'une évaluation conjointe 
des tendances globales dans le domaine de la prolifération des armes de destruc
tion massive et de leurs vecteurs, première étape importante vers un échange de 
vues complet et régulier entre les pays membres du COR. Nous sommes conve
nus de continuerà élargir le dialogue OTAN-Russie actuel sur la non-prolifération 
et avons décidé d' étudier de nouvelles possibilités de coopération pratique. 

Enfin, nous avons réaffirmé notre engagement à assurer la sécurité et la 
stabilité en Europe. Nous avons réitéré notre détermination à continuer de 
travailler en coopération en vue de la ratification et de l' entrée en vigueur du 
Traité FCE adapté. Dans ce contexte, nous avons rappelé l'importance de no
tre déclaration de Madrid, qui conserve toute sa pertinence, et nous avons 
réaffirmé que nous sommes prets à poursuivre nos travaux sur cette base. 

Nous avons remercié Lord Robertson of Port Ellen pour la contribution 
importante qu'il a apportée à l'établissement de relations d'une qualité nou
velle entre les pays membres de l'OTAN et la Russie. Nous ne doutons pas 
que le nouveau Président du Conseil OTAN-Russie, M. Jaap de Hoop Schef
fer, continuera de faire avancer ces relations et qu'il CEuvrera sur la base des 
succès que le COR compte déjà à son actif. 

Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico 
in sessione dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 5 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 5 dicembre i lavori del Consiglio di partenaria
to euro-atlantico. Al termine dei lavori è stato reso noto il seguente resoconto: 

l. Les Ministres des affaires étrangères et les Représentants des pays 
membres du Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) se sont réunis au
jourd'hui à Bruxelles. 

2. Ils se sont félicités de la participation à la réunion, en qualité d' obser
vateurs, des Ministres des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine et de 
la Serbie-et-Monténégro et ils ont réaffirmé que la communauté euro-atlanti
que est attachée à la paix, à la sécurité età la stabilité dans les Balkans. Les Mi
nistres ont encouragé ces deux pays à continuer de faire les progrès qui leur 
permettront de devenir membres du Partenariat pour la paix et du CPEA. 

3. Les Ministres se sont entretenus de la poursuite de l'adaptation du Par
tenariat entre le Sommet de Prague, tenu l'année dernière, et le Sommet d'Istan
bul, qui se tiendra l' année prochaine. Ils ont insisté en particulier sur le role que 
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le Partenariat pourrait jouer dans la réponse aux nouvelles menaces auxquelles 
la communauté intemationale doit faire face. Ils ont également examiné la pour
suite et l'accroissement de la participation des Partenaires aux nouvelles mis
sions de l'OTAN - de nombreux Partenaires contribuent actuellement à la mis
sion de l'ISAF en Afghanistan et continuent d'apporter de précieuses contribu
tions aux missions de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Les Mini
stres ont convenu d'approfondir la coopération pratique afin d' aider les forces 
des pays partenaires à développer des capacités militaires importantes. Ils ont 
également souligné l'importance d'un renforcement des consultations politiques 
sur l'Afghanistan dans le cadre du CPEA et mis l'accent sur le ròle que les Parte
naires, ceux d' Asie centrale en particulier, pourraient jouer à cet égard. 

4. Les Ministres ont réaffirmé qu'ils sont déterminés à combattre le ter
rorisme. lls ont souligné qu'ils sont attachés à la mise en ~uvre du Plan d'ac
tion du Partenariat contre le terrorisme et se sont félicités des activités qui ont 
été entreprises. Ils ont aussi accueilli avec satisfaction la poursuite des consul
tations menées dans le cadre du CPEA sur la protection des populations civi
les con tre des actes et attentats perpétrés au moyen d' ADM. 

5. Ils ont convenu que le réexamen d' ensemble du CPEA et du PPP lancé au 
Sommet de Prague constitue le cadre essentiel dans lequelle Partenariat continuera 
d' évoluer. Ils ont pris note des progrès accomplis dans plusieurs domaines clés, com
me les possibilités étendues de coopération offertes par le mécanisme du Plan d'ac
tion individuel pour le Partenariat et les initiatives prises pour que les travaux menés 
dans le cadre du Partenariat soient réalisés de la façon la plus efficace possible. 

6. Les Ministres ont accueilli avec satisfaction l'appellancé par les Mini
stres des affaires étrangères des pays membres de l'OTAN à la réunion qu'ils 
ont tenue la veille pour que le Sommet d'Istanbul fasse fond sur les progrès 
accomplis à Prague afin de réorienter davantage le Partenariat pour la paix 
en tenant plus compte de ses dimensions après l'élargissement et de l'impor
tance que l' Alliance accorde aux nouvelles menaces. lls se sont félicités du fai t 
que l' Alliance entend faire en sorte qu'une attenti an particulière soit accordée 
aux régions stratégiquement importantes du Ca n case et de l' Asie centrale. 

7. Les Ministres ont rappelé que les réformes dans le sens de la démocrati
sation sont w1 facteur important du maintien de la sécurité et de la stabilité. Ils 
ont convenu que la réforme des structures de défense et des diverses institutions 
liées à la sécurité constitue la pierre angulaire d'une évolution plus générale vers 
la démocratie. lls ont souligné que les nouveaux mécanismes du Partenariat 
adoptés au Sommet de Prague constituent le cadre qui permet à la communauté 
euro-atlantique de soutenir les efforts ainsi engagés. Ils ont rappelé lem volonté 
de se consulter et de partager leurs expériences, dans le cadre du CPEA, sur les 
questions pertinentes relatives aux réformes dans le sens de la démocratisation. 

8. Les Ministres ont pris note des travaux qui ont été lancés en vue de 
l'élaboration d'une politique OTAN sur la lutte contre le trafic de femmes et 
d'enfants, qui s'appliquera à tous les personnels prenant part à des opéra
tions dirigées par l'OTAN. Ils se sont réjouis du fait que, dans toute la mesure 
possible, l' élaboration de cette politique et d es mesures connexes sera menée 
plus avant avec les Partenaires du CPEA. 
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9. Enfin, les Ministres ont remercié le Secrétaire Général de l'OTAN et 
Président du CPEA sortant pour ses qualités de dirigeant et ils ont assuré son 
successeur de leur soutien plein et entier. 

Riunione della Commissione NATO-Ucraina 
in sessione dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 5 dicembre) 

Si è riunita a Bruxelles il 5 dicembre la Commissione NATO-Ucraina a 
livello di Ministri degli Esteri. Al termine dei lavori è stato reso noto il se
guente comunicato: 

La Commission OTAN-Ukraine (COU), comprenant des Représentants 
des sept pays invités, s'est réunie aujourd'hui à Bruxelles au niveau des Mini
stres des affaires étrangères. 

Examinant la contribution du Partenariat spécifique entre l'OTAN et 
l'Ukraine à la paix et à la stabilité dans la région euroatlantique, les Ministres 
ont souligné qu'ils sont déterminés à promouvoir la stabilité à long terme 
dans l'ensemble de la région et qu'ils ont aussi comme intérét commun de 
combattre le fléau que constitue le terrorisme international. Les Ministres des 
pays de l' Alliance ont accueilli avec satisfaction l' exposé d' actualisation du 
Ministre ukrainien des affaires étrangères, M. Gryshchenko, sur la participa
tion récente de l'Ukraine aux efforts internationaux déployés pour favoriser 
la stabilité et la sécurité, et ils ont félicité l'Ukraine pour la contribution con
crète qu' elle continue d' apporter à la KFOR età d' autres opérations en cours. 

Faisant le point des relations OTAN-Ukraine, les Ministres se sont déclarés 
satisfaits de ce que les relations entre l'OTAN et l'Ukraine aient été portées à un 
niveau qualitativement nouveau depuis l'adoption du Plan d'action OTAN
Ukraine il y a un an à Prague. M. Gryshchenko a présenté les réformes que l'U
kraine a lancées dans !es domaines politique, économique et militaire et dans ce
lui de la défense, par lesquelles, notamment, son pays vise à s'intégrer pleine
ment dans les structures de sécurité euroatlantiques, y compris à atteindre son 
objectif à long terme d'adhésion à l'OTAN. Il a souligné que l'Ukraine intensifie
ra ses efforts pour renforcer la démocratie, l'Etat de droit et la liberté de parole et 
des médias, ainsi que pour garantir la séparation des pouvoirs et l'indépendan
ce de la justice. Il a fait valoir également que l'Ukraine poursuivra les réformes 
du secteur de la défense et de la sécurité en 2004, l' objectif étant d'instaurer un 
système de défense et de sécurité efficace, soumis à un contròle démocratique. 

Les Ministres des pays membres de l'OTAN ont déclaré apprécier les ef
forts que l'Ukraine a déployés au cours de l'année écoulée pour réaliser les 
objectifs du Plan d'action et mettre en o2uvre les activités prévues dans le 
Plan annuel des cibles à atteindre (ATP) en 2003, tout en soulignant qu'il y 
avait encore du travail à accomplir pour assurer l'application concrète des ;ré
formes. Ils ont appelé l'Ukraine à veiller tout particulièrement à favoriser la 
tenue d'élections libres et équitables, à garantir la liberté des médias et le re
spect de l'Etat de droit, à renforcer la société civile et le système judiciaire, à 
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améliorer le contròle des exportations d'armes, et aussi à faire avancer la ré
forme de la défense età la financer. Ils ont noté qu'il sera essentiel que d'au
tres progrès concrets soient réalisés dans ces domaines pour assurer la réussi
te du processus d'intégration euro-atlantique de l'Ukraine. Dans ce contexte, 
la Commission a pris note du rapport annuel sur les progrès accomplis pour 
atteindre les objectifs du Plan d'action OTAN-Ukraine. 

Les Ministres ont par ailleurs été informés sur l'état d'avancement des né
gociations relatives au Plan annuel OTAN-Ukraine des cibles à atteindre en 2004, 
qui englobera les activités que l'Ukraine compte entreprendre à l' échelon interne 
au cours de l'année à venir, ainsi qu'un grand nombre des activités OTAN-Ukrai
ne envisagées. A cet égard, la Comrnission OTAN-Ukraine au niveau ministériel 
a chargé les Ambassadeurs auprès de la COU de continuer d' ceuvrer en vue de 
finaliser le Plan annuel OTAN-Ukraine des cibles à atteindre en 2004. 

Les Ministres ont conclu que l'OTAN et l'Ukraine continueront de sou
tenir les progrès réalisés dans le but d'approfondir et d'élargir la relation 
OTAN-Ukraine, et qu'elles mèneront une politique de transparence et de co
opération dans les domaines d'intérèt commun. 

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO 

Discorso del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
al Consiglio di Direzione dell'Organizzazione Internazionale 

di Diritto per lo Sviluppo 
(Roma, 28 marzo) 

Signor Presidente del Consiglio di Direzione dell'Organizzazione 
Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, 
Rappresentanti del Consiglio di Direzione, 

nel darVi il benvenuto, voglio innanzitutto ringraziare per le cordiali 
parole che mi sono state rivolte dal vostro Presidente a nome di tutti Voi. 

Vi accolgo con piacere oggi al Quirinale, come fece il Presidente Pertini 
nel1984, all'indomani della creazione dell'IDLO, che celebra in questi giorni 
il suo ventesimo anniversario. 

Sono lieto che la città di Roma, capitale di due Stati e capitale delle Na
zioni Unite nel settore della lotta alla povertà e della alimentazione, abbia 
ospitato per quasi vent'anni anche la Vostra Organizzazione. 

Il consolidamento del buon governo è essenziale alla crescita della demo
crazia, per l'ordinata evoluzione dei rapporti tra il Nord e il Sud del mondo. 
L'obiettivo dello sviluppo sostenibile richiede trasparenza e legalità, premesse 
indispensabili per l'afflusso di capitali stranieri e di investimenti produttivi. La 
certezza del diritto è il primo antidoto ai conflitti, l'arbitrio ne è la prima causa. 

Nei miei viaggi in America Latina, in Africa, in Medio Oriente ho potuto 
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constatare direttamente come si vada radicando la consapevolezza che il di
ritto e la giustizia sono fattori chiave di sviluppo e di crescita. 

La Vostra Organizzazione è impegnata nella realizzazione di program
mi in diverse aree del mondo, volti alla formazione di operatori del diritto ed 
alla riforma di sistemi giudiziari. Vi esorto a proseguire questa utile opera, 
continuando la collaborazione con i Paesi bisognosi di tale assistenza. 

L'attività dell'ID LO si colloca in un contesto internazionale segnato oggi 
da crisi che ci preoccupano profondamente. Per affrontarle e superarle dob
biamo continuare a puntare sul sistema multilaterale che abbiamo costruito 
negli ultimi cinquant'anni. 

Il ruolo delle Nazioni Unite è fondamentale e irrinunciabile. Oggi, più 
che mai, il mondo ha bisogno di un'ONU credibile, coesa e rappresentativa di 
tutta la Comunità iinternazionale. Certo, ad oltre cinquant'anni della firma 
della Carta di San Francisco, l'Organizzazione ha bisogno di aggiustamenti e 
di modifiche: che però la rafforzino, non la indeboliscano. 

L'IDLO si ancora saldamente all'interno della famiglia delle Nazioni 
Unite. Nel vostro campo di attività operano anche diverse organizzazioni ap
partenenti al sistema delle Nazioni Unite. Esse dispongono di competenze 
qualificate e vantano una ricca e lunga esperienza. Un'azione incisiva richie
de anche un coordinamento costante con l'attività da esse svolta. 

L'Italia continuerà a seguire con attenzione l'operato dell'IDLO e la sua 
collaborazione con i Paesi in via di sviluppo. Già assicura un significativo so
stegno finanziario per lo svolgimento di specifiche attività. In aggiunta, l'Ita
lia ha voluto assicurare all'IDLO un contributo fisso che ci auguriamo possa 
servire da esempio anche agli altri Stati Membri, al fine di assicurare all'Orga
nizzazione stabili basi finanziarie. 

Porgo a tutti i partecipanti un saluto cordiale, insieme ad un augurio di 
fruttuosa continuazione dei lavori del Consiglio di Direzione. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

ONU 

Riunione della 46a Sessione della Commissione sugli Stupefacenti 
Intervento del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Fini 

(Vienna, 16 aprile) 

Signor Presidente, 
Signori Ministri, 
Signori Ambasciatori, 
Signori Rappresentanti delle NGO, 
Signore e Signori, 

sono lieto di rivolgermi a questo forum solenne a nome del Governo italiano. 
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Innanzitutto mi congratulo con Lei, Presidente, per la Sua elezione alla 
Presidenza di questa Commissione e per l'ottimo lavoro da Lei svolto finora 
con i Suoi collaboratori e i membri dell'Ufficio. 

L'Italia condivide pienamente la dichiarazione pronunciata dal Ministro 
greco Costas Stefanis a nome della Presidenza dell'Unione Europea. 

Questo Segmento Ministeriale della 46° Sessione della Commissione 
Stupefacenti è l'occasione per fare un bilancio comune dell'azione condotta 
negli ultimi cinque anni nella lotta al fenomeno della droga, e anche per rilan
ciare e aggiornare il piano di azione che regolerà, nei prossimi cinque anni, 
l'intervento della Comunità Internazionale. 

Negli anni, la lotta alla droga ha infatti rivelato nuovi e molteplici aspet
ti che non erano prevedibili all'epoca della Sessione Speciale del 1998, e che 
richiedono uno sforzo di immaginazione e di aggiornamento delle problema
tiche e dei mezzi per affrontarle. 

È vero che una parte consistente del problema è sempre quella delle col
tivazioni illecite di papavero da oppio, di coca e di canapa indiana. Tuttavia, 
negli ultimi anni, abbiamo constatato una crescita tumultuosa (che sfugge a 
controlli rigidi) delle nuove droghe sintetiche: dalle anfetamine più sofisticate 
all'ecstasy e ai cocktail di diversi stimolanti e antidepressivi. È quindi neces
sario che la nostra attenzione e il nostro intervento siano focalizzati non solo 
su determinate aree geografiche, ma anche verso orizzonti più ampi e ignoti. 
Infatti, i laboratori che producono queste nuove droghe proliferano in molti 
Paesi senza eccezioni e, fatto ancor più preoccupante, i mezzi di produzione 
sono molto semplici. 

L'unica risposta al dilagare dei nuovi veleni tra le giovani generazioni è 
una cooperazione internazionale più stretta e vigile, che consenta un'azione 
di controllo efficace. 

Per questo motivo, l'Italia ha partecipato attivamente e con determina
zione alla stesura della Dichiarazione Ministeriale comune, che costituisce 
senza alcun dubbio un messaggio politico chiaro e forte alla Comunità Inter
nazionale. Questo documento definisce concretamente gli spazi di intervento 
indispensabili per poter perseguire con sempre maggior efficacia gli obiettivi 
fissati dalla Sessione Speciale del 1998. Consideriamo, in questo senso, piena
mente valide le tre Convenzioni delle Nazioni Unite sul controllo della droga 
poiché rispondono adeguatamente ai problemi attuali del settore, compresi 
quelli posti dalle droghe di nuova generazione. 

Siamo grati al Direttore Esecutivo dell'ODe Antonio Costa per l'analisi 
chiara e realistica contenuta nel suo Rapporto provvisorio. Egli ha ragione 
quando dice che i progressi sono incoraggianti, ma che gli obiettivi sono anco
ra lontani. È un settore che non ammette tregue: non si può mai abbassare la 
guardia, né permettere che il consumo volontario di droga diventi un diritto. 

L'autodistruzione e l'abbrutimento provocati dalle droghe sono l'esatta 
negazione della libertà dell'individuo. 

Presidente, in Italia il fenomeno della droga rimane un problema serio. Il 
Governo italiano sta elaborando una strategia complessa che comprende i tre pi
lastri della prevenzione, del recupero e della repressione. Noi riteniamo che le 



ONU 521 

misure di prevenzione della domanda abbiano un ruolo fondamentale, soprat
tutto come barriera alla diffusione del fenomeno tra i giovani. Un'attenzione 
particolare viene data allo studio e all'applicazione di programmi informativi e 
educativi, ad esempio nelle scuole e nei contesti sociali più esposti al rischio. 

In campo terapeutico, gli orientamenti del Governo italiano si ispirano 
agli stessi criteri adottati dalla Dichiarazione del 1998 sulla riduzione della 
domanda, nella quale è previsto che i programmi nazionali comprendano 
non solo sistemi di mantenimento terapeutico, ma anche misure per il recupe
ro e la reintegrazione sociale dei tossicodipendenti. Siamo fermamente con
vinti che non è possibile rinunciare all'obiettivo di un pieno recupero del tos
sicodipendente. 

Al tempo stesso, il fenomeno droga deve essere analizzato e affrontato 
in tutti i suoi risvolti penali. L'esperienza italiana suggerisce in proposito che, 
per contrastare il traffico di droga nel modo più efficace, è necessario eviden
ziare lo stretto legame con altre categorie di delitti e le caratteristiche di crimi
nalità organizzata. Includere i reati di droga nella categoria del crimine orga
nizzato rafforza l'efficacia della cooperazione internazionale in materia di po
lizia e giudiziaria, consentendo l'utilizzo di meccanismi moderni di mutua 
assistenza come, ad esempio, quelli previsti dalla Convenzione di Palermo 
contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, la cui entrata in vigore è 
ormai prossima. 

Presidente, viviamo in un mondo globalizzato e crediamo fermamente 
che nella lotta alla droga, come in tutte le sfide alla Comunità Internazionale, 
nessuno sforzo debba essere risparmiato per poter beneficiare pienamente del 
processo di globalizzazione e prevenire qualsiasi effetto indesiderato. Riguar
do ai temi trattati in questa Sessione, possiamo quindi affermare che il com
portamento dei giovani in qualsiasi città italiana o europea è fortemente in
fluenzato dalle scelte operate da contadini di contrade molto lontane. 

Noi riteniamo quindi che i programmi di sviluppo alternativo nei Paesi 
afflitti dal problema delle coltivazioni illecite di droga costituiscano un mo
mento essenziale della strategia internazionale. In tale contesto, l'Italia ha so
stenuto l'approccio equilibrato deciso dalla Sessione Speciale dell998, e conti
nuerà a farlo con determinazione, nella convinzione che le azioni volte a ridur
re la domanda devono procedere parallelamente alle iniziative che mirano a 
ridurre l'offerta. Nessun Paese, infatti, può pensare di affrontare da solo il fla
gello della droga, anche se dispone di enormi risorse tecniche e finanziarie. 

Per aumentare 1' efficacia della strategia globale contro la droga, è neces
sario che in futuro le risorse finanziarie della cooperazione internazionale de
stinate ad offrire opportunità alternative di sviluppo ai Paesi in via di svilup
po siano sempre maggiori. 

Per quanto riguarda il caso Afghanistan, la Dichiarazione Ministeriale 
ne ha giustamente sottolineato l'importanza. La lotta alla produzione di dro
ghe illecite riveste un carattere fondamentale per la pace e la stabilità in quel 
Paese. L'Italia partecipa allo sforzo collettivo per ricreare le condizioni di una 
società moderna, basata sul diritto e la democrazia. Ma la lotta alla droga si 
preannuncia dura ed incerta. È necessario unire tutti gli sforzi per sradicare 
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questo enorme pericolo per la Comunità Internazionale. L'Italia ha infatti par
tecipato attivamente a tutte le iniziative delle diverse Organizzazioni Interna
zionali, e considera che l'UNDCP deve avere un ruolo fondamentale nell'a
zione di contrasto alla droga in quel Paese. Nell'ambito dello sviluppo alter
nativo, in particolare, l'UNDCP deve portare avanti il proprio impegno per 
far sì che la componente droga sia tenuta in debita considerazione dalle Orga
nizzazioni attive in Afghanistan. 

A favore di questo Paese, ma anche di qualsiasi altro in condizioni di 
crisi e bisognoso di cooperazione, l'Italia continuerà a svolgere il ruolo che è 
suo da decenni, sia a livello bilaterale che multilaterale. E noi crediamo che in 
tutti questi paesi, l'UNDCP debba continuare a svolgere le proprie attività 
fondamentali nell'ambito dello sviluppo alternativo, avvalendosi della sua 
inestimabile esperienza plurie1male. 

A livello più generale, l'impegno comune di accentuare il ruolo cataliz
zatore dell'UNDCP, nell'ambito dell'azione internazionale in materia di dro
ga, è chiaramente confermato nella Dichiarazione Ministeriale comune. Que
sto Documento solenne sottolinea la responsabilità esclusiva dell'UNDCP nel 
coordinamento di qualsiasi azione di controllo della droga all'interno del si
stema delle Nazioni Unite, nonché la volontà politica di operare per garantire 
al Programma un finanziamento sicuro e prevedibile. Nel corso di questa Ses
sione, è stata adottata una risoluzione che ha confermato tale volontà politica. 
Il funzionamento, la vita stessa del Programma sono basati su contributi vo
lontari poiché il bilancio corrente copre solo in parte i bisogni del Programma 
stesso. Analogamente, tutti i Paesi dovrebbero partecipare per quanto possi
bile al finanziamento di questa lotta senza quartiere, che si sviluppa attraver
so progetti nazionali o regionali. 

Presidente, vorrei cogliere l'occasione per rinnovare un appello a tutti i 
Paesi donatori affinché diano il proprio contributo con generosità, e soprat
tutto con lungimiranza, poiché ogni dollaro, ogni euro investito oggi nella lot
ta alla droga può salvare vite umane e può garantire un futuro più sicuro e 
prospero alle nuove generazioni. 

Il Ministro degli Esteri Franco Frattini incontra il Rappresentante 
del Segretario Generale dell'GNU per il Kosovo, Harri Holkeri 

(Roma, 18 settembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha avuto oggi alla Farnesi
na un colloquio con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale del
l'GNU in Kosovo, Harri Holkerì. Frattini e Holkeri hanno fìrmato un memo
randum d'intesa relativo al progetto della Missione internazionale delle Na
zioni Unite in Kosovo (UNMIK) sul rientro dei profughi serbi, al quale l'Italia 
contribuisce con 3,5 milioni di euro. 

Il Ministro Frattini ha sottolineato lo sforzo dell'Italia in Kosovo sul pia
no politico, militare e della cooperazione e l'impegno a mantenere viva l'at
tenzione sul Kosovo in seno all'Unione Europea e nelle sedi multilaterali. Ha 
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in particolare ricordato l'intenzione della Presidenza italiana dell'DE di soste
nere la strategia di «dialogo sulle questioni pratiche>> tra le parti in Kosovo. 
Ha inoltre confermato l'esigenza di rilanciare l'obiettivo del raggiungimento 
di standard adeguati in termini politici, economici e di convivenza multietni
ca prima di affrontare la questione dello status finale della regione. 

Holkeri, che ha assunto l'incarico in Kosovo alla fine di luglio, ha illu
strato le sue valutazioni dopo le prime settimane di lavoro sul campo e le 
prospettive del dialogo tra Belgrado e Pristina, per il quale sono necessari im
pulsi e collaborazione da parte di tutti gli attori interessati alla regione. 

(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

Intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

(New York, 23 settembre) 

Signor Presidente, 
Signori Capi di Stato e di Governo, 
Signor Segretario Generale, 
Signore e Signori, 

ho l'onore di rivolgermi alla 58ma Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite a nome dell'Unione Europea, che l'Italia presiede fino al 31 dicembre 
2003. I Paesi in via di adesione Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia si associa
no a questa dichiarazione. 

In questa occasione non posso dimenticare il sacrificio di Sergio Vieira 
de Mello e degli altri funzionari delle Nazioni Unite, caduti recentemente a 
Baghdad, vittime di un odio cieco e indiscriminato. Consentitemi anche di 
rendere omaggio alla memoria del Ministro degli Esteri svedese, Anna Lindh, 
vittima di un brutale atto di violenza. 

Alla loro memoria, e alla memoria di quanti sono caduti al servizio della 
libertà, della democrazia e dei diritti umani, l'Unione Europea tributa il suo 
commosso omaggio. 

Due settimane fa abbiamo commemorato il secondo anniversario dell'll 
settembre. L'Unione Europea ricorda con grande dolore anche le vittime di 
quegli attacchi, quando l'orrore del terrorismo ha colpito questa città, gli Stati 
Uniti e il mondo. 

Signor Presidente, 
Signore e Signori, 

l'Unione Europea accoglie con favore il recente rapporto del Segretario 
Generale sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo indicati nella Dichiarazio
ne del Millennio delle Nazioni Unite e le sue conclusioni. Condividiamo il 
suo parere che le istituzioni multilaterali debbano essere aggiornate e raffor-
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zate e siamo pronti a contribuire in modo attivo all'obiettivo di costruire un 
ordine internazionale basato su efficaci istituzioni multilaterali e sul quadro 
fondamentale della Carta dell'GNU. 

Il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa sono 
oggi tra le più gravi minacce alla pace e alla sicurezza. 

L'Unione Europea condanna ogni atto di terrorismo, una minaccia alla 
democrazia, ai diritti umani ed allo sviluppo economico e sociale. Dobbiamo 
essere fermi nella nostra determinazione di distruggere questo virus per libe
rare le generazioni presenti e future dalla sua aggressione. Gli sforzi volti a 
combattere il terrorismo devono rispettare i diritti umani e le libertà fonda
mentali, lo Stato di diritto e il diritto umanitario. 

In questa lotta lavoriamo in stretta collaborazione e diamo il nostro pie
no sostegno alle Nazioni Unite. È una battaglia che deve essere condotta in 
nome dei valori universali, della libertà e della democrazia -i valori universa
li scolpiti nella Carta delle Nazioni Unite, valori che devono essere profonda
mente radicati nella vita di tutti i popoli di questo mondo globalizzato. 

Con lo stesso impegno dobbiamo impedire la proliferazione delle armi 
di distruzione di massa e dei loro vettori. Non possiamo sfuggire alle nostre 
responsabilità. L'Unione Europea ha raddoppiato i suoi sforzi per porre ter
mine a questa minaccia alla pace e alla sicurezza globale; dopo avere recente
mente concordato un Piano d'Azione, ora siamo impegnati nella sua attuazio
ne. L'adesione universale ai principali accordi multilaterali si colloca nel cuo
re delle politiche dell'Unione Europea. 

La pace e la sicurezza del mondo sono indivisibili. I popoli europei sono 
profondamente sensibili alla necessità di affrontare la situazione nordcoreana 
sia nei suoi aspetti militari che in quelli umanitari. L'Unione Europea segue 
da vicino i colloqui a Sei, diretti a risolvere l'attuale crisi relativa al program
ma nucleare della Corea del Nord. L'Unione Europea indirizza un fermo ap
pello alla Corea del Nord affinché smantelli in modo trasparente, verificabile 
e irreversibile il suo programma nucleare in conformità degli obblighi deri
vanti dagli accordi internazionali in materia di non proliferazione. 

L'Unione Europea ribadisce la propria richiesta all'India e al Pakistan di 
aderire al Trattato di Non Proliferazione Nucleare e di agire conformemente 
alla risoluzione 1172 del Consiglio di Sicurezza dell'GNU. Incoraggiamo con 
forza India e Pakistan affinché perseguano un processo di dialogo politico che 
conduca a un accordo soddisfacente per entrambe le parti su tutti i punti con
troversi, incluso il Kashmir. Un problema che non potrà essere risolto tramite 
la violenza o il terrorismo. 

L'Unione Europea esprime una crescente preoccupazione per lo svilup
po del programma nucleare iraniano e per i rischi di proliferazione che esso 
comporta. Ribadiamo la nostra aspettativa che l'Iran dia prova di massima 
trasparenza e collabori pienamente con l'Agenzia Internazionale per l'Energia 
Atomica, aderendo alle sue richieste. Un'urgente ed incondizionata accetta
zione, firma ed attuazione di un protocollo addizionale dell'Agenzia Interna
zionale per l'Energia Atomica sulle misure di salvaguardia è della massima 
importanza. La Comunità Internazionale lo considererebbe un segnale del-
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l'impegno iraniano nell'ambito della non proliferazione ed un passo in avanti 
verso auspicabili riforme. 

La non proliferazione delle armi di distruzione di massa è una priorità. 
Essa richiede un costante impulso politico e l'uso di tutti gli strumenti politici 
e diplomatici che costituiscono la prima linea di difesa. Non dobbiamo con
sentire che le armi di distruzione di massa finiscano nelle mani di terroristi o 
di regimi che rappresentano una minaccia per la pace nel mondo. 

In questo contesto, un grave pericolo è anche rappresentato dalla cre
scente diffusione delle armi leggere e di quelle portatili e dall'espansione del
la violenza organizzata armata, che costa una quantità di vite umane che ini
zia ad eccedere quella causata dalle guerre. 

Riguardo alla non proliferazione, l'Unione Europea è fermamente impe
gnata a sostenere le Nazioni Unite, e in particolare il Consiglio di Sicurezza, 
nel perseguire i seguenti obiettivi comuni: più forza agli accordi internaziona
li; più sostegno alle agenzie responsabili del monitoraggio; più controllo dei 
trasporti illeciti. Infine, ove tutte le misure politiche e diplomatiche dovessero 
fallire, non si dovrà escludere il ricorso a misure coercitive in conformità con 
lo Statuto delle Nazioni Unite. 

Tuttavia il ricorso alla forza si potrà evitare se prevarrà una sempre 
maggiore efficacia di tutti gli strumenti del diritto internazionale, inclusi 
quelli volti alla tutela dei diritti umani, e se tutti saranno persuasi della loro 
corretta applicazione. 

Al riguardo l'Unione Europea considera la Corte Penale Internazionale 
un nuovo strumento di forte valenza dissuasiva e ribadisce il pieno sostegno 
alla Corte ed alla sua universalizzazione. 

L'Unione Europea è e resterà sempre impegnata nella promozione e 
protezione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali. In questo 
contesto ribadiamo il nostro forte sostegno all'abolizione universale della pe
na di morte. Negli ultimi anni si sono registrati progressi importanti in questo 
campo anche grazie al contributo della società civile. L'abolizione è il nostro 
obiettivo principale, ma dove ancora vige la pena capitale chiediamo che la 
sua applicazione venga bloccata attraverso una moratoria generalizzata sulle 
esecuzioni. 

Signor Presidente, 
Signore e Signori, 

la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi sono una componente 
essenziale del contributo dell'Unione Europea a difesa della pace e della sicu
rezza internazionale. Oltre quarantamila uomini e donne dell'Unione Europea 
sono attualmente impegnati in operazioni di pace autorizzate o condotte dalle 
Nazioni Unite nel mondo. L'Unione è impegnata direttamente in missioni nel
l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in Bosnia- Erzogovina e fino a pochi 
giorni fa nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'Unione Europea ha 
dimostrato la volontà di contribuire, anche con mezzi militari, agli sforzi della 
Comunità Internazionale per riportare la pace e la stabilità in Africa. 
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Alla luce di questo impegno concreto, l'Unione Europea ribadisce il suo 
sostegno alla riforma e al rafforzamento delle attività per il mantenimento 
della pace da parte delle Nazioni Unite. 

A conferma del carattere strategico della collaborazione con le Nazioni 
Unite, il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di intensificare i rapporti 
fra l'Unione Europea e le Nazioni Unite nella gestione delle crisi. L'Unione 
Europea è impegnata a elaborare linee guida sulla protezione dei civili in 
operazioni di pace condotte dalla UE, che rispecchieranno in pieno la dottrina 
dell'ONU. 

La democrazia è l'unico sistema di governo in grado di garantire fino in 
fondo il rispetto dei diritti della persona e, allo stesso tempo, assicurare svi
luppo, benessere e pace. L'Unione Europea intende aumentare la sua coope
razione con i Paesi che condividono i valori della libertà e della democrazia. 
In uno spirito di apertura nei confronti di tutta la Comunità Internazionale, si 
dichiara disponibile a dare sostegno a tutti gli Stati che intendono conformar
si a questi principi. 

L'Unione Europea continua a considerare prioritari i suoi rapporti con 
l'Africa e ricorda l'impegno comune a rafforzare il dialogo. L'Unione Europea 
ha espresso in modo particolare un interesse nel rafforzamento delle capacità 
africane nel mantenimento della pace e nella risoluzione dei conflitti, e ha 
orientato anche verso il continente africano le sue iniziative in tal senso. Sia
mo impegnati a sostenere gli sforzi dell'Unione Africana che mirano a istitui
re un meccanismo di sicurezza regionale. 

L'Unione Europea continuerà a lavorare per una pace inter-africana e 
sosterrà gli sforzi degli Stati africani per porre fine ai numerosi conflitti che 
affiggono il continente. 

La creazione di stabili condizioni di pace non può, tuttavia, prescindere 
da una efficace strategia per rimuovere il retroterra di povertà e di esclusione 
sociale che alimenta tanti conflitti in Africa e in altre regioni del mondo. 

Nel lungo cammino verso l'obiettivo di governare la globalizzazione e 
di far giungere a tutti i suoi benefici effetti, l'Africa resterà al centro dell'im
pegno dell'Europa e il partenariato dell'Unione Europea con i Paesi di quel 
Continente continuerà. In questo quadro reiteriamo il nostro sostegno al NE
PAD e alle speranze che essa rappresenta per lo sviluppo africano. 

L'impegno particolare dell'Unione Europea nei confronti dell'Africa de
ve anche essere considerato nel quadro degli obiettivi di sviluppo sanciti dal
la Dichiarazione del Millennio, miranti in primo luogo a sradicare la povertà, 
la fame, le malattie, le ineguaglianze sociali e di genere e il degrado ambienta
le. Riaffermiamo, in questo contesto, il nostro impegno alla lotta contro 
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria con l'intento di debellarle. 

L'Unione Europea esprime profondo rammarico per il mancato raggiun
gimento di sostanziali progressi, specie per quanto riguarda i prodotti agrico
li, in occasione della Conferenza di Cancun dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio. Rimaniamo convinti che una crescente liberalizzazione del com
mercio mondiale, insieme alle attività di cooperazione allo sviluppo, possa 
giocare un ruolo cruciale per raggiungere gli obiettivi della Dichiarazione del 
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Millennio per un mondo migliore. Per tale motivo l'Unione Europea ritiene 
importante continuare i negoziati nell'ambito dell'OMC con la determinazio
ne e flessibilità necessaria per onorare gli impegni sanciti dall'Agenda di svi
luppo di Doha. 

L'Unione Europea ha assunto un impegno finanziario in linea con l'o
biettivo indicato a Monterrey di incrementare le risorse destinate all'assisten
za e allo sviluppo, fino a raggitmgere entro il 2006 lo 0,39% del Prodotto In
terno Lordo. 

Il nostro impegno non si limita ai contributi finanziari. Noi intendiamo 
anche unirei ai nostri partner nello sviluppo in un processo che coniughi la 
lotta alla povertà e alle malattie con progressi sul terreno della tutela dei dirit
ti umani e delle libertà fondamentali, del buon governo, e della difesa del
l'ambiente. La difesa del nostro ambiente, anche attraverso l'attuazione degli 
impegni assunti con il Protocollo di Kyoto, è la misura della nostra capacità 
di favorire uno sviluppo durevole che concili le esigenze del progresso econo
mico e sociale con quelle della protezione delle risorse naturali. Due obiettivi 
che costituiscono i pilastri del piano di attuazione di Johannesburg e non so
no alternativi tra loro. 

Signor Presidente, 
Signore e Signori, 

l'Unione Europea apprezza i progressi registrati a partire dalla 57ma As
semblea Generale a seguito della presentazione del Rapporto del Segretario 
Generale sulla riforma «Rafforzamento delle Nazioni Unite, un'Agenda per 
ulteriori cambiamenti>> e continua a sostenere gli sforzi del Segretario Generale 
per attuare le riforme necessarie per dare vita ad un'amministrazione efficien
te in grado di raggiungere gli obiettivi stabiliti per le Nazioni Unite dalla Co
munità Internazionale. Lavoreremo per l'adozione di un piano di bilancio per 
il biem1io 2004-2005 che sostenga l'attuazione della Dichiarazione del Millen
nio il processo di riforma iniziato nel corso della 57 ma Assemblea Generale. 

La tutela della pace e della sicurezza internazionale richiede un forte 
impegno per affrontare i conflitti regionali. Senza questo impegno, aumenterà 
la destabilizzazione fino a investire l'intera Comunità Internazionale. 

In Medio Oriente l'Unione Europea è vivamente preoccupata per il de
terioramento delle relazioni tra lo Stato di Israele e l'Autorità Palestinese e ri
badisce il proprio forte impegno a sostegno della <<Road Map>>, unica speranza 
per una pace duratura nell'area e in grado di aprire la porta alla stabilità e al
lo sviluppo della regione. L'Unione Europea si adopererà in questo senso in 
seno al Quartetto. Per realizzare il percorso di pace è importante anche un im
pegno concreto e generoso da parte dell'Unione Europea e dei Paesi del G8 
per un piano complessivo di ricostruzione economica dell'area. Sia Israele che 
le Autorità Palestinesi devono agire urgentemente per attuare gli impegni 
previsti dalla «Road Map>>. 

In Iraq l'Unione Europea ha accolto con soddisfazione la caduta del re
gime di Saddam Hussein, il cui potere era fondato sul terrore e sulla violazio-
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ne dei diritti umani. La formazione del Consiglio di Governo iracheno ha co
stituito il primo passo importante verso la creazione di un Governo rappre
sentativo del popolo iracheno. L'Unione Europea sottolinea l'importanza del 
ripristino della sovranità irachena e della costituzione di un Governo irache
no pienamente rappresentativo attraverso elezioni democratiche. Le Nazioni 
Unite hanno un ruolo vitale in questo processo. La prossima Conferenza dei 
Donatori di Madrid offre una preziosa opportunità per tutti coloro che condi
vidono le nostre preoccupazioni per il futuro dell'Iraq e intendono contribui
re costruttivamente alla rinascita politica ed economica dell'Iraq. Noi ritenia
mo che il processo di ricostruzione avrà successo solo se accompagnato da un 
miglioramento del quadro di sicurezza. 

In Afganistan l'Unione Europea desidera esprimere il proprio apprezza
mento per il lavoro svolto dell'ONU all'interno della cornice del Processo di 
Bonn. Continueremo ad assicurare il nostro sostegno al processo di democra
tizzazione anche attraverso l'aiuto alla ricostruzione del Paese. L'Unione Eu
ropea sottolinea l'importanza di una effettiva riforma nel settore della sicu
rezza come base per una duratura sicurezza e stabilità in Afganistan e in tutta 
la regione. I preparativi per le elezioni del 2004, diretti a formare un governo 
ed un parlamento rappresentativi di ciascuna componente della società afga
na, rivestono primaria importanza. 

In conformità alle conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco, l'U
nione Europea continuerà a lavorare instancabilmente a sostegno degli sforzi 
del Segretario Generale delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione 
complessiva, giusta, accettabile e funzionale al problema di Cipro, che sia 
conforme alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. 

I rapporti tra i Paesi dell'Europa e dell'America Latina affondano le loro 
radici nella storia e costituiscono la base per una intensa collaborazione e per 
il forte interesse dell'Unione Europea nella regione. L'Unione Europea è im
pegnata nell'ulteriore miglioramento dell'assetto complessivo delle proprie 
relazioni con i Paesi del Centro e del Sud America. 

Infine l'Unione Europea continuerà a sostenere i processi di stabilizza
zione, democratizzazione e sviluppo nei Balcani occidentali. Al Vertice euro
balcanico di Salonicco è stato ribadito il pieno consenso dell'Unione alla futu
ra prospettiva europea della Regione. La realizzazione di queste speranze di
penderà dalla capacità dei singoli Paesi della regione di attuare le riforme isti
tuzionali ed economiche e dall'adempimento dei criteri politici dell'Unione 
includendo la totale cooperazione con il Tribunale Internazionale per i Crimi
ni nella ex Jugoslavia e nel campo del rispetto dei diritti delle minoranze. 

Signor Presidente, 
Signore e Signori, 

gli eventi degli ultimi decenni hanno modificato profondamente l'ordi
ne mondiale. Esistono oggi le condizioni perché le democrazie del mondo 
operino insieme per diffondere quei beni che sono il presupposto ineludibile 
di tutti gli altri: la libertà e la democrazia. 
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Nella Dichiarazione del Millennio abbiamo promesso cibo, acqua, sanità 
e istruzione per tutti. Ora le democrazie si devono impegnare per fornire an
che e soprattutto quei beni, immateriali, da cui tutti gli altri, materiali, scaturi
scono: perché senza i presupposti della libertà e della democrazia non esiste 
speranza di pace e di sviluppo duraturo, né si potrà vincere fino in fondo la 
sfida della povertà. 

Vi ringrazio. 

OSCE 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini, 
a nome dell'Unione Europea, al Forum Mediterraneo 

dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE 
(Roma, 11 ottobre) 

Mi congratulo anzitutto con il Presidente Pacini e la Delegazione italiana 
presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE per avere organizzato questo evento. 

Il sostegno parlamentare alle attività delle Organizzazioni intergoverna
tive serve a consolidare il raccordo con il mondo politico e le società civili dei 
Paesi membri. E questo sostegno è tanto più importante in un ambito, come 
quello OSCE, in cui le componenti di progresso democratico, consolidamento 
delle istituzioni e protezione dei diritti umani sono prevalenti e suscettibili di 
comporre quel quadro di sicurezza che noi oggi andiamo cercando. 

Il dibattito sul molo di questa Organizzazione nello scenario mediorienta
le è da molti anni oggetto di interessanti proposte. Se la CSCE aveva svolto in 
maniera così efficace il suo molo nel difficile contesto della guerra fredda, for
nendo cioè una permanente sede di dialogo e promuovendo intese sulle misure 
di fiducia e trasparenza in materia di sicurezza militare, perché non considerare 
la possibilità di utilizzare lo stesso modello nel contesto mediorientale? 

Occorre tener presente che uno strumento diplomatico del genere CSCE 
può funzionare soltanto laddove la fase acuta di una crisi sia stata superata: 
quando cioè i termini di una stabilizzazione possibile siano stati accertati e 
definiti. Una situazione che, purtroppo, non corrisponde all'attuale stadio 
della crisi mediorientale. 

L'obiettivo prioritario e di breve periodo deve allora essere quello del su
peramento della fase acuta della crisi; di un ritorno a un negoziato che possa 
giungere in tempi non troppo lunghi alla definizione di uno scenario accettabi
le per tutti. Questo scenario non può essere altro che quello di due Stati capaci 
di convivere pacificamente nella regione: nel rispetto del diritto palestinese al
l'autodeterminazione e del diritto di Israele a vivere in sicurezza all'interno 
dei propri confini. Lo scenario di una pace equa, giusta e globale che deve an
che abbracciare e risolvere i nodi del conflitto arabo israeliano e portare ad una 
normalizzazione dei rapporti tra lo Stato Ebraico ed il mondo arabo. 
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Anche il percorso per giungere a realizzare questa visione è delineato. È 
quello indicato dalla <<Road Map». Forte di questa convinzione, l'Italia si è 
impegnata - sin dai primi giorni del suo Semestre di Presidenza dell'Unione 
Europea- per sostenere l'applicazione della <<Road Map>>. Ci siamo mossi in 
stretto contatto con i partner europei, sia a livello regionale - ed in particolare 
con le Parti - sia in seno alla Comunità Internazionale, con gli altri membri 
del Quartetto dei mediatori internazionali. 

Gli attentati e le violenze che da troppo tempo insanguinano la regione 
dimostrano come il processo di pace non possa essere lasciato solo alle Parti. 
C'è bisogno di un reale sostegno della Comunità Internazionale. Per questi 
motivi la Presidenza italiana dell'Unione Europea ha agito con determinazio
ne per rilanciare il ruolo del Quartetto. 

La riunione del Quartetto a livello ministeriale - tenutasi a New York, 
soprattutto su nostro impulso - è stata un momento di grande importanza; ha 
infatti riconfermato l'impegno di tutti i principali attori della Comunità Inter
nazionale ad agire insieme, e lungo linee condivise, per sostenere le ragioni 
del negoziato e della pace nella regione. Un impegno- desidero sottolinearlo -
che abbiamo voluto concreto ed effettivo attraverso il ricorso ai meccanismi 
di monitor aggio internazionale della performance delle Parti nell' applicazio
ne della <<Road Map»: elemento fondamentale per creare, tra Israele e ANP1 la 
fiducia necessaria per il successo della <<Road Map>> ed alla cui efficacia l'U
nione Europea desidera fornire un contributo effettivo e proporzionato alle 
responsabilità internazionali assunte in particolare nell'area mediorientale. 

Se l'obiettivo prioritario di tutti - in questo momento - deve essere rap
presentato dal superamento della fase acuta della crisi mediorientale in fun
zione di una pace giusta e duratura in Terra Santa, dobbiamo allora ricono
scere che la stabilizzazione della regione passa attraverso un'azione necessa
riamente più ampia. 

In che modo allora la CSCE/OSCE può aiutarci nel teatro mediorientale? 
A questa domanda vengono date risposte anche contraddittorie. Vi è 

chi, prevalentemente tra gli addetti ai lavori/ tende a dare una risposta scetti
ca, e vi è chi- i politici, che in genere guardano con più apertura all'esperien
za CSCE -manifesta cauta speranza. Da questa divergenza di percezione pos
siamo concludere che il cammino per la creazione di una struttura societaria 
euro-mediterranea, competente cioè a trattare tutte le questioni legate alla 
<<comprehensive security>>, sia in realtà ancora lungo: di qui il realismo dei di
plomatici e l'impazienza dei politici. 

Anche una visione prudente, tuttavia, non può trascurare di considerare 
la straordinaria importanza del patrimonio di idee e di impegni costruito, in ol
tre un quarto di secolo, dall'esperienza CSCE/OSCE. Essa resta una costruzio
ne unica e insostituibile, a cominciare dall'impianto costituzionale della CSCE 
che vede la sicurezza fondata su tre pilastri: militare, economico e del rispetto 
dei diritti umani e dei principi dello stato di diritto. Non c'è definizione più 
moderna ed attuale del concetto di sicurezza, idealmente applicabile al contesto 
mediorientale. Se guardiamo alla sicurezza soltanto in termini di <<hard secu
rity>>, quasi una perenne trincea da difendere, non andiamo lontano: dobbiamo 



OSCE 531 

integrare il concetto di sicurezza, accompagnandolo appunto con la costruzione 
di modelli di convivenza interstatale e di società, basati su principi general
mente accettati, sullo stato di diritto e sulla prosperità economica. 

Ecco perché il patrimonio CSCE/OSCE si presenta come l'inevitabile 
punto di riferimento - se non per oggi, per domani - per ancorare la pace, in 
quella regione, ad una visione della convivenza sociale e delle istituzioni, 
condivisa con il Continente europeo. 

I percorsi storici dell'Europa e del Medio Oriente hanno generato patri
moni culturali diversi ma non conflittuali, se non occasionalmente. La visione 
della società e del diritto legata alla tradizione islamica può differire da quella 
europea, ma i due approcci - pur nella diversità - possono e debbono trovare 
denominatori comuni: il rispetto della dignità umana, della libertà, dei diritti 
fondamentali, della <<human security>> in genere, debbono ricercare interpre
tazioni convergenti. L'OSCE può allora fornirci un aiuto prezioso nell'indivi
duare dei <<benchmarks>> condivisi. 

Dobbiamo dunque - tenacemente - continuare a sviluppare la dimensio
ne mediterranea dell'OSCE, come seme di una futura e più ampia iniziativa 
di costruzione di pace. Il prossimo seminario OSCE-Partners mediterranei -
che si terrà a Aqaba il 20 e il21 ottobre e che sarà dedicato proprio alla <<com
prehensive security>> - sarà un'ulteriore occasione per rilanciare questa part
nership, così come lo è questo Forum. 

Di più: vorrei sottolineare che a mio parere è ormai tempo di dare con
creta attuazione a questa partnership, una partnership finora interpretata più 
come occasione dialogo che come vera e propria <<joint venture>>. È in questo 
senso che desidero quindi cogliere l'occasione per esprimere il mio personale 
apprezzamento per la coraggiosa proposta del collega tunisino Ben Yahia. 

Il Ministro Ben Yahia, nel marzo scorso, intervenendo al Consiglio Per
manente dell'OSCE, indicò una serie di passi concreti per rilanciare il dialogo 
OSCE- Partners mediterranei, e in particolare propose di creare un Centro per 
la Prevenzione dei conflitti nel Mediterraneo: un'idea che merita a mio avviso 
la più attenta considerazione. 

Il quadro non sarebbe tuttavia completo senza un doveroso richiamo al 
Processo di Barcellona. L'Italia, da sempre proiettata verso il Mediterraneo -
non soltanto per motivi geografici - vede infatti nel Partenariato Euro-medi
terraneo uno strumento privilegiato per affermare nella regione condizioni di 
necessaria sicurezza. 

L'Italia ritiene, ed a questi obiettivi si ispira la sua azione di Presidenza 
europea, che la sicurezza - al di là degli strumenti militari - sia garantita dal 
rafforzamento della stabilità politica e della fiducia reciproca fra gli Stati ri
vieraschi; un clima che conosca condizioni di crescita economica duratura, 
nel rispetto della coesione sociale interna; un clima, infine, alimentato dal dia
logo interculturale, all'insegna della tolleranza e del rispetto reciproco. 

Ed è proprio in prospettiva di questo rafforzamento che l'Italia ha posto, 
in cima alle priorità della Presidenza, l'istituzione della Fondazione per il dialo
go fra le culture e le civiltà, nonché la trasformazione dello strumento finanzia
rio dedicato al Mediterraneo - lo sportello della BEI denominato FEMIP - in fi-
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liale autonoma della banca stessa, aperta alla compartecipazione dei Paesi della 
riva sud, in vista della costituzione di una vera banca per il Mediterraneo. 

Confidiamo nella Fondazione, affinché possa rivelarsi strumento utile 
per la prevenzione dei rischi legati ad uno <<scontro di civiltà>> e l'affermazione 
di uno spirito di reciproca comprensione e più profondo rispetto delle culture. 

Il progetto sarà presentato a Napoli, alla Conferenza Euromediterranea 
dei Ministri degli Esteri, all'inizio di dicembre: punto di partenza per iniziati
ve concrete dirette a promuovere e incentivare il dialogo interculturale attra
verso la letteratura, l'arte, la musica, la storia delle tradizioni dei popoli. La 
banca sarà lo strumento idoneo, con la partecipazione di tutti i partners medi
terranei, per promuovere iniziative strategiche di sviluppo economico e con
dizioni per una crescita duratura nella sponda sud ed est del Mediterraneo. 

Abbiamo più volte sottolineato che il capitolo politico e di sicurezza rimane 
l'aspetto più delicato da risolvere del Processo di Barcellona. In parte, a causa dei 
degli eventi medio-orientali, che l'attualità ripropone oggi in tutta la loro dram
maticità. Questa realtà, però, non può costituire un alibi e circondare di silenzio i 
temi di maggior sensibilità a tutti noi noti. Ecco perché abbiamo in questi mesi 
avviato un dialogo sulla Politica Estera di Sicurezza e Difesa dell'Unione Europea 
con i Paesi della sponda sud, e cercheremo di approfondire il dibattito in materia 
di terrorismo, nella speranza di compiere importanti progressi. Chiediamo ai 
Paesi arabi moderati e aperti al dialogo un impegno comune, insieme a noi, con
tro il terrorismo, per rafforzare la pace e la stabilità regionale. E lo faremo, natu
ralmente, senza preclusione alcuna, ma con spirito libero e deciso nella riafferma
zione dei principi e dei valori che da sempre ci guidano. Sono questi, gli stessi 
principi che ispirano la nostra idea di democrazia e di diritti dell'uomo. 

Nella cornice della Nuova Politica di Vicinato dell'Europa Allargata, 
questi principi rimarranno il punto di riferimento intorno al quale noi man
terremo un proficuo e duraturo impegno nella regione mediterranea; sono va
lori assoluti per l'uomo, per la civiltà, per le istituzioni statali, e intorno ad es
si un numero sempre più alto di Paesi del mondo si sta raccogliendo, con lo 
scopo di promuoverne il rafforzamento. 

Ai nostri amici dei Paesi arabi mediterranei chiediamo di fare proprio lo 
stesso obiettivo, e di partire da esso per costruire insieme la pace, la stabilità, 
lo sviluppo economico e sociale. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini a nome dell'VE in occasione 
dell'll • Riunione del Consiglio Ministeriale dell'OSCE 

(Maastricht, 1-2 dicembre) 

Signor Presidente, 
Signor Segretario Generale, 
Cari colleghi, 

è un grande onore per me esprimere le posizioni dell'Unione Europea a 
questo Consiglio Ministeriale, incontro che riveste particolare rilevanza per il 
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futuro della nostra Organizzazione. Gli Stati membri dell'Unione credono fer
mamente nel valore aggiunto dell'OSCE, hanno contribuito alla sua attività e 
intendono continuare a farlo. È dunque essenziale che oggi tutti noi facciamo 
il massimo sforzo per superare le divergenze ed assicurare il successo di que
sta sessione. 

Il significato di questa riunione è ben riassunto nel documento sulla 
<<Strategia per fare fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel XXI se
colo>>, che identifica il ruolo che I'OSCE dovrà svolgere nell'ambito delle tre 
dimensioni della sicurezza, in stretta collaborazione con altre Organizzazioni 
Internazionali. 

Nello stesso spirito, dobbiamo fare ogni sforzo per lavorare ancora più 
strettamente con i Partner dell'OSCE per la Cooperazione per prevenire e 
combattere le minacce. 

I nostri Paesi si trovano ad affrontare minacce diversificate, meno visibi
li e meno prevedibili. Tra queste, il terrorismo è la più odiosa. L'Unione Euro
pea vuole dare atto all'OSCE di avere svolto un lavoro importante in questo 
campo. 

Oggi più che mai, l'approccio globale alla sicurezza proprio di questa 
Organizzazione dimostra chiaramente la sua efficacia. 

Reagire alle minacce solo con mezzi tradizionali non è sufficiente. In un 
mondo integrato, caratterizzato da rapporti economici e culturali sempre più 
stretti, ma, a volte, anche da intolleranza e tensioni etniche, è necessario tene
re conto del contesto dal quale le minacce originano, al fine di raggiungere 
una pacificazione reale e duratura. 

Il ruolo dell'OSCE in questo processo è fondamentale. L'Organizzazione 
può e deve contribuire a rafforzare il rispetto dei diritti umani, le istituzioni 
democratiche e lo stato di diritto, nonché a combattere tutti i fenomeni di in
tolleranza e discriminazione. 

La storia recente ha dimostrato che questa Organizzazione - in coopera
zione con altri attori dell'architettura di sicurezza euro-atlantica - può offrire 
un rilevantissimo contributo. L'Unione Europea- ché ha già approvato un do
cumento sul crescente partenariato tra l'Unione Europea è l'OSCE é sulle rela
tive modalità di attuazione - è ben consapevole di poter fare affidamento sul
l'Organizzazione, così come l'OSCE sa di poter contare sul sostegno dell'U
nione Europea. 

La riunione di oggi deciderà su questioni volte a migliorare l'efficacia 
dell'Organizzazione e da essa ci aspettiamo risultati concreti, specialmente 
per quanto riguarda la soluzione dei cosiddetti <<conflitti congelati>>: da ciò di
pende la credibilità dell'OSCE. L'Unione Europea è interessata alla soluzione 
di questi conflitti ed è pronta a fornire il proprio sostegno a tal fine. 

L'Unione Europea nota con soddisfazione lo sbocco pacifico della crisi 
politica in Georgia e da il benvenuto oggi fra noi al Presidente ad interim del
la Georgia, Signora Nino Burdjanadze. A questo stesso proposito vorrei anche 
ringraziare il Ministro degli Esteri della Federazione Russa Ivanov per il lavo
ro svolto. L'Unione Europea chiede a tutte le forze politiche in Georgia di da
re prova di moderazione e di continuare ad astenersi dall'uso della forza nei 
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cruciali giorni a venire. L'Unione Europea è pronta, insieme agli altri organi
smi é tenendo ben presente il particolare ruolo dell'OSCE, ad assistere la 
Georgia nella preparazione e nello svolgimento delle annunciate elezioni. 

L'Unione Europea apprezza e sostiene l'intendimento del Presidente Vo
ronin e dei Governo della Moldova di ricercare una soluzione al problema 
della Transnistria in stretta cooperazione con la comunità internazionale, in 
particolare con I'OSCE. Ci sentiamo fortemente impegnati a dare un contribu
to positivo per favorire una composizione della crisi nel quadro dell'OSCE e a 
sostenere le successive attività di consolidamento e ricostruzione. 

Vorremmo anche ribadire il nostro pieno sostegno alla sovranità e alla 
integrità territoriale delle Repubbliche di Moldova e Georgia. 

L'Unione Europea si rammarica che non siano stati fatti maggiori pro
gressi nell'adempimento degli impegni che la Federazione Russa ha preso ad 
Istanbul nel1999. Ci attendiamo che la Federazione Russa onori tali impegni. 

L'Unione Europea manifesta poi la sua preoccupazione per il fatto che, 
nonostante il costruttivo dialogo tra le autorità bielorusse e l'ufficio OSCE a 
Minsk, le condizioni in cui opera la società civile di quel Paese abbiano subito 
un ulteriore peggioramento, in particolare i media e le ONG. Invitiamo il Go
verno della Bielorussia a conformarsi pienamente ai principi e agli impegni 
OSCE riguardo alla protezione dei diritti dell'uomo, alla democratizzazione 
delle istituzioni e allo sviluppo della società civile, nonché a collaborare con 
fiducia con l'ufficio OSCE, in particolare nel campo della dimensione umana. 

L'Unione Europea desidera inoltre sottolineare il continuo ed importan
te ruolo svolto dall'OSCE nei Balcani occidentali, al fine di consolidare la si
curezza e la stabilità della regione, in sinergia con le proposte del Consiglio 
Europeo di Salonicco. 

L'Unione Europea esorta l'OSCE a continuare ad espandere il proprio 
lavoro in Asia Centrale, mirando al rafforzamento della democrazia, dello 
stato di diritto e dei diritti umani. In questo contesto, desideriamo esprimere 
il nostro apprezzamento per il ruolo svolto dal Presidente Ahtisaari. 

Riconosciamo e apprezziamo i continui sforzi della Presidenza in eserci
zio per dare adeguata attuazione ad una intesa con la Federazione Russa su 
un possibile, futuro ruolo dell'OSCE in Cecenia. Purtroppo, un risultato non è 
stato ancora ottenuto. Auspichiamo che la collaborazione con I'OSCE su tale 
questione possa essere presto ripresa. 

Lasciatemi adesso rilevare che sono stati compiuti passi avanti verso un 
migliore equilibrio tra le varie dimensioni del nostro approccio globale alla si
curezza. Noi auspichiamo che ciò possa rinsaldare la coesione fra di noi e il 
senso di appartenenza all'Organizzazione. 

L'Unione Europea ha accolto favorevolmente il documento sulla nuova 
strategia concernente la dimensione economica e ambientale, in particolare l' ac
cordo dei 55 sull'importanza di un corretto funzionamento delle istituzioni. 

L'OSCE ha confermato la sua efficacia nell'assistere gli Stati partecipanti 
con le proprie Istituzioni e operazioni sul terreno: «cooperazione>> è sempre 
stato il criterio ispiratore di tale attività ed è in tal senso che l'Unione Europea 
ha sempre inteso la specificità dell'OSCE. 
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Prima di concludere, vorrei sottolineare ancora una volta il ruolo pecu
liare dell'Organizzazione nel promuovere la cooperazione tra gli Stati parteci
panti in tutte le dimensioni relative alla sicurezza. L'intera comunità OSCE 
può beneficiare di un contesto in cui il consenso paneuropeo può essere co
struito sulla base del comune denominatore di condivisi standards di demo
crazia, rispetto dei diritti umani e coerente progettualità politica. 

Vorrei infine ringraziare sentitamente il Ministro Jaap de Hoop Scheffer 
e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto, le Autorità olandesi per la perfetta 
organizzazione di questo Consiglio e per la calorosa ospitalità. Vorrei anche 
presentare i miei migliori auguri al Presidente entrante, il nostro collega Solo
mon Passy, Ministro degli Esteri della Bulgaria. 

I Paesi in via di adesione ed i Paesi associati all'Unione Europea si uni
scono alla presente dichiarazione. 

Grazie, Signor Presidente. 

UE- PARTE GENERALE 

Riunione del Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Interni 
(Bruxelles, 27-28 febbraio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 27 ed il 28 febbraio i lavori del Consiglio dei 
Ministri della Giustizia e degli Affari Interni. 

Per l'Italia, in rappresentanza del Ministro Pisanu, era presente il Sotto
segretario agli Interni on. Mantovano. 

Principali punti trattati: 
- Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi ed apolidi, 

della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione in
ternazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione: 
dibattito. 

- Proposta di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare: 
accordo politico (--+punto 1.4.16). 

- Rafforzamento delle procedure di controllo dei passaporti ai punti 
d'ingresso dell'area di Schengen: informazioni. 

- Studio sulla ripartizione degli oneri della gestione delle frontiere ester
ne, studio di fattibilità sul miglioramento dei controlli alle frontiere maritti
me, efficacia delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario: infor
mazioni e dibattito. 

- Lotta contro la criminalità organizzata nei Balcani occidentali: dibattito 
pubblico. 

- Progetto di accordo con gli Stati Uniti sulla cooperazione giudiziaria in 
materia penale e sull'estradizione: stato dei lavori. 

- Decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia: stato dei 
lavori. 
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-Decisione quadro relativa all'applicazione del principio di reciproco ri
conoscimento delle sanzioni pecuniarie: stato dei lavori. 

-Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro 
i sistemi d'informazione: accordo politico (·,.punto 1.4.25). 

- Piano di rimpatrio in Afghanistan: informazioni. 
- Paesi terzi sicuri: informazioni. 
Altri punti trattati: 
-Aspetti finanziari della gestione dei contratti relativi all'installazione e 

al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schen
gen, denominata «Sisnet»: adozione di una decisione. 

-Sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubbli
ca d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, al
l'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen: adozione di una deci
sione ( • punto 1.4.23). 

- Rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in 
transito: adozione di un regolamento(-+ punto 1.4.2). 

- Flessibilità nel rilascio di visti ai partecipanti alle riunioni Euromed: 
adozione di conclusioni(--" punto 1.4.3). 

-Utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dal
le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge: adozio
ne di una decisione(--* punto 1.4.24). 

- Trattamento dei tossicodipendenti in carcere: adozione di una risolu
zione(--" punto 1.4.27). 

-Relazione su Malta: informazioni. 
-Negoziati per l'adozione di un protocollo sulle questioni specifiche del 

materiale rotabile ferroviario: adozione di una decisione. 
-Nuova Convenzione di Lugano sulla competenza giudiziaria, sul riconosci

mento e sull'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale: stato dei lavori. 
- Moldova: conflitto in Transdnestria: adozione di conclusioni(--" punto 

1.6.130). 
- Moldova: misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione 

transdnestriana: adozione di una posizione comune(-> punto 1.6.131). 
- Moldova: misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione 

transdnestriana: adozione di una dichiarazione comune con gli Stati Uniti (-> 
punto 1.6.132). 

- Misure restrittive nei confronti di Al Qaeda: adozione di una posizione 
comune(--" punto 1.6.146). 

- Trasferimento delle missioni dell'DE in Kazakstan da Almaty ad Asta
na: adozione di conclusioni(--" punto 1.6.128). 

-Missione di polizia dell'Unione Europea: adozione di un'azione comu
ne(-+ punto 1.6.109). 

- Status delle forze poste sotto la direzione dell'Unione Europea nell'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia: informazioni. 

- Progetto di decisione (da trasmettere al Comitato degli ambasciatori 
ACP-CE) che dà discarico al direttore del Centro per lo sviluppo delle impre
se dell'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2000: approvazione. 
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- Controllo comunitario delle importazioni di carbon fossile originario 
di Paesi terzi: adozione di un regolamento(--+ punto 1.4.61). 

-Elezione del vicepresidente di Eurojust: approvazione. 
- Accesso del pubblico ai documenti: adozione di risposte. 
(Bollettino UE 2-2003) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Berlusconi 
ed il Presidente della Commissione Europea Frodi 

(Roma, 26 marzo) 

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato il 26 marzo a 
Palazzo Chigi il Presidente della Commissione Europea Romano Frodi, in vi
sita ufficiale in Italia. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, il Presidente del Consiglio 
ha illustrato al Presidente Frodi gli obiettivi strategici e le principali finalità 
che l'imminente Presidenza italiana dell'Unione Europea si propone di in
seguire. 

L'incontro ha anche permesso di effettuare uno scambio di vedute sul 
difficile momento internazionale. In tale contesto, prendendo spunto dalle 
positive conclusioni del recente Consiglio Europeo sull'Iraq, il Presidente del 
Consiglio e il Presidente della Commissione Europea hanno concordato sulla 
necessità che l'Europa superi le attuali divergenze e divisioni. Ciò nel preciso 
interesse dell'Unione - hanno ribadito entrambe le parti - che deve potersi 
presentare con una sola voce sulla scena internazionale, nella piena consape
volezza di dover al tempo stesso salvaguardare il carattere speciale e privile
giato del legame transatlantico. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Riunione del Consiglio dei Ministri dei Trasporti 
e delle Telecomunicazioni 

(Bruxelles, 26-27 marzo) 

Si sono riuniti a Bruxelles il 26 ed il 27 marzo i Ministri responsabili dei 
Trasporti e delle Telecomunicazioni. 

Per l'Italia era presente il Ministro dei Trasporti Lunardi. 
Principali punti trattati: 
- Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia europea per la sicu

rezza delle reti e dell'informazione: informazioni. 
- Proposta di direttiva relativa al riutilizzo dei documenti del settore pub-

blico e alloro sfruttamento a fini commerciali: accordo politico(-+ punto 1.3.85). 
-Programma Modinis: accordo politico(-+ punto 1.3.86). 
-Situazione delle comunicazioni elettroniche in Europa: informazioni. 
-Relazione definitiva sul piano d'azione Europe 2002: informazioni. 
-Vertice mondiale sulla società dell'informazione: informazioni. 
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- Comunicazione e proposta di regolamento concernente le misure di si
curezza marittima: informazioni. 

- Introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di 
tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo: orientamenti generali. 

- Progetto di direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi e 
all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquina
mento: informazioni. 

- Requisiti minimi di formazione per la gente di mare: approccio generale. 
- Contatti e negoziati con i Paesi terzi in merito al programma Galileo: 

stato dei lavori. 
- Accordo con la Cina per lo sviluppo di un sistema globale di navigazione 

via satellite nell'ambito del programma Galileo: adozione di direttive di negoziato. 
- Integrazione del sistema EGNOS (Sistema europeo di copertura per la 

navigazione geostazionaria) nel programma Galileo: informazioni. 
- Conseguenze della guerra in Iraq per il settore dell'aviazione: informazioni. 
-Relazioni con i Paesi terzi nel settore dell'aviazione: dibattito orientativo. 
- Protezione contro le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi 

di trasporto aereo da parte di Paesi terzi: dibattito orientativo. 
- Sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti co

munitari: accordo politico(--+ punto 1.4.57). 
-Regolamento che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli 

automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria: adozione di una posizione 
comune(--+ punto 1.4.45). 

-Secondo pacchetto ferroviario: accordi politici(--+ punto 1.4.42). 
-Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeu-

ropea: informazioni. 
- Responsabilità civile e regime di compensazione in caso d'inquina

mento da idrocarburi. 
-Protezione delle zone marittime particolarmente sensibili: informazioni. 
- Liberalizzazione dei servizi dei trasporti e nesso con i negoziati nel 

quadro del GATS: informazioni. 
- Cinquantesimo anniversario della Conferenza europea dei Ministri dei 

Trasporti (CEMT): informazioni. 
Altri punti trattati: 
- Deroghe alle misure restrittive nei confronti di persone associate alla 

rete Al Qaeda e ai talebani: adozione di un regolamento ( *punto 1.6.85). 
- Relazioni con la Polonia - Nuove concessioni reciproche nel settore 

agricolo: adozione di una decisione(--+ punto 1.5.10). 
- Relazioni con la Romania - Carta degli aiuti a finalità regionale: appro

vazione. 
- Procedimento antidumping relativo alle importazioni di magnesio greg

gio puro originario della Cina: adozione di un regolamento(--> punto 1.6.34). 
- Regolamento finanziario applicabile al nono Fondo europeo di svilup

po: adozione di un regolamento(--+ punto 1.7.13). 
- Retribuzioni e aliquote d'imposta per il personale del Centro tecnico di 

cooperazione agricola e rurale: approvazione di un progetto di decisione. 
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- Pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco: approvazione 
di una proposta di direttiva(-+ punto 1.4.68). 

- Comitato delle regioni: nomina. 
(Bollettino UE 3-2003) 

Cerimonia della firma dei trattati di adesione all'UE 
dei nuovi stati membri 

(Atene, 16-17 aprile) 

I Capi di Stato o di Governo e i Ministri degli Affari Esteri dei quindici 
Stati membri e dei dieci Stati aderenti hanno proceduto il16 aprile alla firma 
del trattato di adesione. Presenziavano all'evento anche i Capi di Stato o di 
Governo degli altri tre Paesi candidati: Bulgaria, Romania e Turchia. La ceri
monia, che si è svolta ai piedi dell'Acropoli, è stata caratterizzata dalle allocu
zioni del sig. Simitis, Primo Ministro greco e Presidente in carica del Consi
glio Europeo, del sig. Cox, Presidente del Parlamento Europeo, del sig. Prodi, 
Presidente della Commissione, nonché dei Capi di Stato o di Governo degli 
Stati membri e dei dieci Stati aderenti. Per l'Italia era presente il Presidente 
del Consiglio on. Berlusconi. 

Nel corso di questa riunione informale del Consiglio Europeo, questi ul
timi hanno approvato la «Dichiarazione di Atene>>, il cui testo è riportato per 
esteso in appresso: 

Noi rappresentanti dei cittadini e degli Stati dell'Unione Europea siamo 
oggi riuniti in questo luogo simbolico, ai piedi dell'Acropoli, per celebrare un 
evento storico, ossia la firma del trattato di adesione per Cipro, Repubblica 
Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slo
vacca e Slovenia. 

La nostra impresa è unica. Questa Unione rappresenta la nostra comune 
determinazione a porre fine a secoli di conflitti e a superare vecchie divisioni 
nel nostro Continente. Questa Unione rappresenta la nostra volontà di impe
gnarci in un nuovo futuro basato sulla cooperazione, sul rispetto per la diver
sità e sulla mutua comprensione. 

La nostra Unione è un progetto collettivo, un progetto cioè per condivi
dere il nostro futuro come una comunità di valori. 

Siamo orgogliosi di far parte di un'Unione fondata sui principi della li
bertà, della democrazia e dello stato di diritto. Un'Unione impegnata a pro
muovere il rispetto della dignità dell'uomo, della libertà e dei diritti dell'uo
mo. Un'Unione votata a praticare la tolleranza, la giustizia e la solidarietà. 

Il valore essenziale di questo progetto consiste nella capacità dell'Unio
ne di conferire competenze sia ai suoi cittadini sia ai suoi Stati membri. La
vorando di concerto, noi ed i nostri Paesi possiamo sperare di affrontare le 
sfide future. 

Alla vigilia di questo allargamento confermiamo che l'Unione Europea 
concentrerà la sua attenzione sui compiti che sono cruciali per il benessere, la 
sicurezza e la prosperità dei suoi cittadini. 
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Continueremo a sostenere e difendere i diritti fondamentali dell'uomo, 
sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, compresa la lotta contro 
qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, 
la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 

Agiremo insieme per promuovere lo sviluppo sostenibile a livello locale 
e mondiale, per combattere il degrado ambientale e per garantire una miglio
re qualità della vita per le generazioni future. 

Sottolineiamo il nostro impegno per un'economia europea, dinamica e 
fondata sulla conoscenza, aperta a tutti, incentrata sulla crescita sostenibile e 
sulla piena occupazione, ma anche sull'inclusione sociale e sulla coesione eco
nomica. 

Faremo dell'Unione un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
e continueremo a sostenere ciascuno di questi valori fondamentali. 

Noi rispetteremo la dignità e i diritti dei cittadini dei Paesi terzi che vi
vono e lavorano nell'DE. I valori che ci stanno a cuore non sono riservati ai 
nostri cittadini ma si applicano a tutti coloro che si conformano alle leggi dei 
nostri Paesi. 

In questo giorno storico in cui celebriamo l'allargamento della nostra 
Unione, riaffermiamo l'impegno che abbiamo assunto a Copenaghen di 
«Un'unica Europa» e il nostro desiderio collettivo che essa continui a svilup
parsi in un'Unione inclusiva. 

L'adesione è un nuovo contratto tra i nostri cittadini e non semplice
mente un trattato fra Stati. Come cittadini di questa nuova Unione allargata 
proclamiamo il nostro impegno nei confronti dei cittadini dei Paesi candidati. 
Siamo inoltre impegnati a sviluppare legami sempre più profondi e relazioni 
di cooperazione con i nostri vicini e a condividere il futuro di questa comuni
tà di valori con altri popoli. 

Riteniamo che l'Unione abbia un ruolo essenziale da svolgere nel mon
do. Opereremo per un'economia globale più aperta e più equa e per una so
cietà dell'informazione globale veramente condivisa a beneficio di tutti, in 
particolare di coloro che vivono nelle parti meno favorite del mondo. Siamo 
determinati ad operare a tutti i livelli per combattere il terrorismo mondiale e 
porre freno alle armi di distruzione di massa. A tal fine intendiamo promuo
vere attivamente il dialogo tra le civiltà e contribuire risolutamente al raffor
zamento delle Istituzioni del governo globale e all'estensione della portata 
del diritto internazionale. 

Affermiamo il nostro impegno a far fronte alle nostre responsabilità glo
bali. Intendiamo sostenere la prevenzione dei conflitti, promuovere la giusti
zia, aiutare una pace sicura e difendere la stabilità globale. A tal fine l'Unione 
continuerà a potenziare le sue capacità civili e militari, per rafforzare la stabi
lità al di là dei propri confini e promuovere i suoi obiettivi umanitari. L'Unio
ne s'impegna a sostenere le Nazioni Unite e i loro sforzi per assicurare la le
gittimità internazionale e la responsabilità globale. 

Il nostro progetto collettivo - la nostra Unione Europea - è dinamico. La 
nostra natura profonda è un continuo rinnovamento che trae ispirazione dal
la ricchezza delle nostre tradizioni e della nostra storia. Attendiamo con gran-
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de aspettativa le proposte della convenzione sul futuro dell'Europa e le ulte
riori rivalutazioni delle strutture dell'Unione e della partecipazione alla stes
sa. La nostra Europa futura appartiene a tutti i suoi cittadini, senza eccezione 
o esclusione alcuna. 

Dedichiamo il nostro impegno alla difesa delle libertà fondamentali, da 
cui dipende la democrazia. L'ideale democratico deve essere la roccaforte dei 
nostri valori comuni, non soltanto per i cittadini di oggi, ma anche per i nostri 
figli e per i figli dei loro figli. Soltanto tramite l'attiva partecipazione dei suoi 
cittadini e delle sue organizzazioni civiche l'Unione continuerà a rafforzarsi e a 
legittimarsi. Ribadendo il nostro impegno a favore della democrazia quale mas
simo valore fondamentale per il consolidamento dell'Unione, riconosciamo che 
esso rappresenta parimenti la massima sfida che oggi dobbiamo affrontare. 

La nostra Europa è un'Europa per tutti. 
(Bollettino UE 4-2003) 

Vertice Unione Europea-Canada 
(Atene, 28 maggio) 

Il Vertice ha visto riuniti il sig. Chrétien, Primo Ministro del Canada, il 
sig. Simitis, Primo Ministro della Grecia e Presidente in carica del Consiglio, il 
sig. Prodi, Presidente della Commissione, nonché i sigg. Lamy e Patten, mem
bri della Commissione. L'Unione Europea e il Canada si sono intrattenuti sui 
temi di attualità internazionale e bilaterale e sui mezzi per rafforzare, sul pia
no politico ed economico, il legame transatlantico che le unisce. Le parti han
no affrontato argomenti quali la ricostruzione politica ed economica dell'Iraq, 
l'applicazione della tabella di marcia per il processo di pace in Medio Oriente, 
gli aiuti ai Paesi dei Balcani occidentali, la soluzione della questione cipriota, 
la lotta al terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il 
programma di armi nucleari della Corea del Nord e la ricostruzione dell' Af
ghanistan. La Commissione ha presentato la sua comunicazione intesa a raf
forzare ulteriormente le relazioni UE-Canada. Le due parti hanno altresì con
venuto di portare avanti i negoziati sul programma di Doha per lo sviluppo, 
di collaborare per il successo della Conferenza ministeriale dell'Organizzazio
ne Mondiale del Commercio (OMC) a Cancun (Messico) e di mettere a punto 
un nuovo accordo bilaterale volto a rafforzare gli scambi e gli investimenti. 
Infine, l'Unione Europea e il Canada hanno esposto le rispettive posizioni, di
vergenti, sulla questione degli organismi geneticamente modifica (OGM). 

(Bollettino UE 5-2003) 

Vertice Unione Europea-Russia 
(San Pietroburgo, 31 maggio) 

In questo vertice, l'Unione Europea era rappresentata dal sig. Sirnitis, Pri
mo Ministro greco e Presidente in carica del Consiglio, dal sig. Prodi, Presiden-
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te della Commissione, e dal sig. Patten, membro della Commissione; la Russia 
era rappresentata dal suo Presidente, sig. Putin. Il vertice, tenutosi nell'ambito 
delle celebrazioni per il300° anniversario di San Pietroburgo, ha fornito l'occa
sione per parlare delle relazioni bilaterali UE-Russia. Le parti hanno riaffermato 
il loro impegno per una cooperazione rafforzata nell'ambito dell'accordo di 
partenariato e cooperazione (APC) con l'obiettivo, nel lungo termine, di creare 
uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giu
stizia, uno spazio comune di cooperazione nel campo della sicurezza esterna e 
uno spazio di ricerca e d'istruzione comprendente aspetti culturali. Il vertice ha 
inoltre consentito di esaminare le prospettive dell'adesione della Russia all'Or
ganizzazione Mondiale del Commercio, dei progressi in materia di ambiente e 
di rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza marittima e nuclea
re. L'Unione Europea e la Russia hanno inoltre discusso degli effetti dell' allar
gamento dell'Unione sulle relazioni UE-Russia. L'Unione Europea e la Russia 
hanno deciso di creare, in sostituzione dell'attuale consiglio di cooperazione, 
un consiglio di partenariato permanente che si riunirà con la maggior frequen
za possibile per discutere di tutti i temi della cooperazione, al fine di realizzare 
un autentico partenariato tra Unione Europea e Russia. Le due parti hanno con
venuto di perfezionare al più presto l'accordo tra l'Europol e il Ministero del
l'Interno russo, e ribadito il loro impegno nella lotta contro la cultura e la pro
duzione di droghe in Afghanistan e nei Paesi limitrofi, come pure nella lotta al 
terrorismo. Infine, l'Unione Europea e la Russia hanno ribadito la loro intenzio
ne di lavorare ad una strategia comune in materia di politica europea di sicu
rezza e difesa (PESD) e di rafforzare la loro cooperazione, anche riguardo alla 
non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Sono state trattate anche 
alcune tematiche internazionali tra cui il problema della diffusione di droghe 
provenienti dall'Afghanistan e dall'Asia Centrale, nonché la situazione in Iraq. 
A conclusione del vertice, è stata adottata una dichiarazione congiunta dell'U
nione Europea e della Russia relativa al 300° anniversario di San Pietroburgo, 
che festeggia i suoi trecento anni di storia e di cultura europea comune. 

(Bollettino UE 5-2003) 

Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura 
(Lussemburgo 25-26 giugno) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 25 ed il 26 giugno i lavori del Consiglio 
dei Ministri dell'Agricoltura, dedicati in particolare alla riforma della politica 
agricola comune. 

Per l'Italia era presente il Ministro delle Politiche Agricole Alemanno. 
Principali punti trattati: 
- Riforma della politica agricola comune; prospettiva di un'agricoltura 

sostenibile: accordo politico(-+ punto 1.3.89). 
-Lotta contro l'afta epizootica: accordo politico(-+ punto 1.4.93). 
-Gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse (acque occiden-

tali): stato dei lavori. 
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-Quarta Conferenza rninisteriale sulla protezione delle foreste in Euro
pa: informazioni. 

Altri punti trattati: 
- Estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie di lotta al

l' encefalopatia spongiforme bovina: adozione di un regolamento (-+punto 1.4.84). 
-Utilizzo dei punti di sosta: adozione di un regolamento ( -+punto 1.4.92). 
- Controlli sui movimenti di ovini e caprini: adozione di una direttiva 

(--+punto 1.4.96). 
- Posizione della Comunità sull'adozione del regolamento interno del 

Comitato misto veterinario istituito con la Svizzera: adozione di una decisione. 
-Protocollo sulle questioni veterinarie con Andorra: progetto di decisione. 
- Commercializzazione di varie categorie di sementi: adozione di una 

direttiva(-+ punto 1.4.98). 
-Cereali: adozione di una decisione(--+ punto 1.3.91). 
- Edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari: ado-

zione di una posizione comune ( >punto 1.4.91). 
-Protocollo dell'accordo con la Repubblica di Mauritius che fissa le pos

sibilità di pesca nelle acque di Mauritius: decisione relativa alla firma (--+ pun
to 1.3.102). 

- Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici: 
adozione di un regolamento(-+ punto 1.3.99). 

- Asportazione di pirme di squalo a bordo di pescherecci: adozione di 
un regolamento(-+ punto 1.3.100). 

- Ulteriori misure di protezione dello strato di ozono (halons, cloro
fluorocarburi e bromoclorometano): adozione di un regolamento (-+punto 
1.4.57). 

- Requisiti di pubblicità di taluni tipi di società: adozione di una diretti
va(-+ punto 1.3.44). 

- Prevenzione e riduzione del danno causato da tossicodipendenza: ado
zione di una raccomandazione(-+ punto 1.4.105). 

-Secondo pacchetto ferroviario: adozione di posizioni comuni (-+punto 
1.4.69). 

- Cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese sugli usi pacifici del
l' energia nucleare: adozione di una decisione (--+ punto 1.4.64). 

- Avvio dell'operazione militare dell'DE nella Repubblica Democratica 
del Congo: adozione di una decisione(-+ punto 1.6.135). 

- Concessioni commerciali per prodotti agricoli trasformati convenute 
con la Repubblica Ceca, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia e la Slovenia: 
adozione di regolamento(->- punto 1.5.9). 

- Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e 
della Comunità (2003-2005): adozione di una raccomandazione(-+ punto 1.3.4). 

- Comitato economico e finanziario e Comitato di politica economica: re
visione dello stahtto (-+punto 1.3.2). 

-Atti che istituiscono gli organismi comunitari: adozione di regolamenti 
(• punto 1.7.7). 

-Piano d'azione antidroga: stato dei lavori. 
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- Integrazione nel sistema sanitario nazionale di efficaci interventi e di 
terapia erogata in assistenza medica per tossicodipendenti da sostanze psi
coattive: adozione di una risoluzione(--+ punto 1.4.106). 

- Formazione sui disturbi provocati dalla tossicodipendenza: adozione 
di una risoluzione(--+ punto 1.4.107). 

- Prevenzione della tossicodipendenza tra i giovani: adozione di una ri
soluzione (-+punto 1.4.35). 

(Bollettino UE 6-2003) 

Intervento dell'on. Mario Baccini, Sottosegretario di Stato 
per gli Affari Esteri a nome dell'Unione Europea 

Signor Presidente, 

alla sessione sostanziale dell'ECOSOC 
(Ginevra, l luglio) 

ho l'onore di parlare a nome dei Paesi Membri dell'Unione Europea, dei 
Paesi Aderenti, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia ed i Paesi Associati dell'Unione Europea, 
cioè Bulgaria, Romania e Turchia che si allineano con questa dichiarazione. 

L'Unione Europea è lieta di avere l'opportunità di discutere, in questo Seg
mento ad Alto Livello del Consiglio Economico e Sociale, la tematica della «pro
mozione di un approccio integrato nello quadro dello sviluppo mrale nei Paesi in 
via di sviluppo per Yeliminazione della povertà e la realizzazione di uno svilup
po sostenibile». Ci felicitiamo con il Segretario Generale per la sua Relazione sul
l' argomento, che ha costituito uno stimolo importante per le nostre riflessioni. 

Mentre il testo integrale dell'intervento viene distribuito a parte, mi li
miterò qui - per motivi di tempo - ad alcuni punti. 

L'Unione Europea ha espresso il proprio apprezzamento sulle racco
mandazioni formulate del Gmppo di lavoro ad hoc sui seguiti delle Confe
renze delle Nazioni Unite. In particolare, l'Unione Europea ritiene che la dis
cussione sulla promozione di un approccio integrato allo sviluppo rurale deb
ba tener conto delle conclusioni e delle raccomandazioni del Vertice sulla si
curezza alimentare di Roma 2002, della Conferenza Internazionale di Monter
rey 2002 sul Finanziamento allo Sviluppo e del Vertice Mondiale di Johanne
sburg 2002 sullo Sviluppo Sostenibile. L'attuazione di queste raccomandazio
ni può contribuire all'efficace raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, 
all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile. 

La politica di cooperazione dell'Unione Europea si basa sul principio di 
uno sviluppo sociale ed economico equo, partecipativo e durevole con l' obiet
tivo principale di ridurre e, a lungo termine, eliminare la povertà. Essendo 
povertà e fame problemi essenzialmente rurali, lo sviluppo mrale sostenibile 
e la sicurezza dei prodotti alimentari sono stati individuati tra i sei settori 
prioritari per l'azione dell'Unione Europea nella Dichiarazione del novembre 
2000 sulla politica di sviluppo. 
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L'Unione Europea concorda con le conclusioni principali della Relazio
ne del Segretario Generale relative alla possibilità di raggiungere uno svilup
po rurale efficiente e sostenibile soltanto attraverso strategie a lungo termine 
elaborate su principi di partecipazione che riflettano le priorità della popola
zione rurale in condizioni di povertà. Ogni Paese ha la responsabilità fonda
mentale del suo sviluppo sociale ed economico e non possiamo che ricordare 
la preminenza assoluta delle politiche e strategie di sviluppo elaborate su ba
se nazionale. Tali politiche e strategie devono essere sviluppate in un quadro 
di buon governo, rispetto di diritti umani e di istituzioni democratiche solide 
che rispondano alle esigenze reali della popolazione. 

Per integrare lo sviluppo rurale nelle azioni dell'Unione, la Commissio
ne Europea, in stretta collaborazione con gli Stati Membri dell'Unione Euro
pea, ha presentato nel2002 la Comunicazione «Lotta alla povertà rurale: poli
tica della Comunità Europea ed approccio allo sviluppo rurale ed alla gestio
ne sostenibile delle risorse naturali nei Paesi in via di sviluppo». Tale docu
mento integra gli aspetti multidimensionali dello sviluppo rurale in una 
struttura coerente. 

Ho inoltre il piacere di ricordare, Signor Presidente, che nelle conclusio
ni della sessione del 27 gennaio 2002, il Consiglio degli Affari Generali e Rela
zioni Esterne dell'Unione Europea, ha riaffermato l'importanza dello svilup
po rurale nella lotta alla povertà ed ha rinnovato l'impegno in questo campo. 

Passando alle sfide che ci aspettano, l'Unione Europea condivide l'im
portanza che viene data nella Relazione del Segretario Generale agli aspetti 
multi dimensionali della povertà rurale e all'esigenza di un metodologia inte
grata, che tenga adeguatamente conto di fattori come la scarsa produttività, il 
basso reddito, le diseguaglianze nella proprietà e nell'accesso alle risorse pro
duttive, il basso livello di istruzione, nutrizione e assistenza, il degrado am
bientale, la vulnerabilità, la diseguaglianza fra i sessi e la mancanza di istitu
zioni politiche rappresentative. 

In particolare, i problemi a cui le donne devono fare fronte meritano 
una speciale attenzione nelle strategie di riduzione della povertà rurale. Le 
donne rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile all'interno delle 
comunità rurali, ove soffrono delle peggiori condizioni sociali, dei più onerosi 
carichi di lavoro, dell'esclusione dalle opportunità socio-economiche e della 
«marginalizzazione» nei processi decisionali e istituzionali. Pertanto, è di fon
damentale importanza la promozione dell'eguaglianza di genere e il rafforza
mento delle capacità delle donne nel partecipare alla realizzazione delle stra
tegie per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile. 

Signor Presidente, 

la globalizzazione offre opportunità e sfide, anche se finora i suoi bene
fici si sono distribuiti in maniera diseguale, in particolare per i Paesi meno 
avanzati, il cui settore rurale è stato ulteriormente «marginalizzato>> dalla 
concorrenza dei mercati globali e i cui vantaggi comparati sono stati erosi dal 
peggioramento delle ragioni di scambio dei beni primari. L'Unione Europea 
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si sta già adoperando per fornire supporto allo sviluppo del commercio e at
tuare azioni che stimolino, tramite la realizzazione delle infrastrutture di ba
se, la competitività delle economie rurali. 

Nei prossimi anni sforzi intensi dovranno essere fatti se si vuole inverti
re il processo devastante di diffusione dell'epidemia HIV l AIDS in particolar 
modo in ambito rurale. Nella maggior parte dei casi l'epidemia, se non ade
guatamente contenuta, determina una riduzione nella mano d'opera adulta, 
un aumento del tasso di abbandono scolare, elevati costi sanitari, depaupera
mento del patrimonio produttivo, accumulazione di debito, alterazioni so
stanziali nel tessuto sociale, indebolimento delle istituzioni comunitarie e de
clino economico generale. Pertanto, la leadership globale e nazionale, la part
nership e la disponibilità di risorse adeguate sono essenziali per combattere 
l'epidemia dell'HIV l AIDS. 

Le politiche nazionali nei Paesi in via di sviluppo si sono tendenzial
mente concentrate sulla spesa pubblica a livello nazionale, sulle riforme e la 
fornitura di servizi nelle aree urbane, trascurando lo sviluppo rurale, che è 
stato spesso danneggiato da politiche e sistemi istituzionali inadeguati. Tutto 
ciò si è tradotto in costi elevati, inefficienza, organizzazioni parastatali forte
mente centralizzate e politiche agrarie e fondiarie che riducono l'accesso alla 
terra e gli investimenti connessi. Mentre la stabilità macroeconomica e le ri
forme strutturali hanno contribuito a ridurre la povertà in maniera globale, in 
molti casi le riforme necessarie nel settore rurale sono risultate incomplete 
quando le vecchie politiche ormai sorpassate non sono state sostituite da nuo
ve appropriate politiche settoriali e da ammortizzatori sociali adeguati. 

L'Unione Europea accoglie favorevolmente l'attenzione che la Relazione 
del Segretario Generale dedica alla riforma fondiaria ed all'instaurazione di 
un ambiente favorevole allo sviluppo rurale. Nel caso della riforma fondiaria, 
l'Unione Europea sostiene lo sviluppo del metodo partecipativo basato sul
l'ampio consenso sociale dei principali attori. Tali riforme devono poter ga
rantire un migliore e più sicuro accesso alla terra da parte dei contadini pove
ri, fornendo un quadro unico di riferimento per regolare in maniera non con
flittuale la coesistenza dei vari sistemi e procedure di proprietà e di ammini
strazione della terra accessibili ai poveri. Per quanto riguarda l'instaurazione 
di un ambiente favorevole, l'Unione Europea ritiene che la finanza rurale e lo 
sviluppo d'infrastrutture rurali, economiche e sociali meritino attenzione par
ticolare da parte dei Governi nazionali col sostegno dalla comunità di donato
ri. Le comunità rurali isolate hanno scarso accesso al credito, al mercato, alle 
informazioni, alle istituzioni e al potere politico. A nostro avviso, la fornitura 
d'infrastrutture e di servizi finanziari sociali e appropriati è una pre-condizio
ne chiave per la riduzione della povertà rurale e dovrebbe rappresentare una 
massima priorità nelle azioni di sviluppo nazionale. 

Molti Paesi in via di sviluppo hanno approvato ed iniziato a mettere in 
opera dei programmi di decentralizzazione per trasferire, gradualmente, funzio
ni amministrative, decisionali, finanziarie e fiscali a livello regionale e locale. 
Questo è un passo essenziale per incoraggiare il dialogo e migliorare la com
prensione tra il livello centrale, regionale e locale; è inoltre fondamentale nell'as-
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sicurare una maggior partecipazione alla definizione di politiche e strategie e nel 
promuovere i processi democratici a livello degli attori principali. L'amministra
zione decentrata dovrebbe essere nella posizione migliore per trattare adeguata
mente le esigenze locali e elaborare piani di sviluppo locale. Tuttavia, in area ru
rale, l'attuazione di una politica di decentralizzazione è spesso ostacolata dalla 
mancanza di autonomia finanziaria, da competenze e capacità amministrative 
inadeguate e dalla mancanza di risorse affinché le comunità locali possano defi
nire e formalizzare la propria visione di sviluppo rurale a lungo termine. 

Signor Presidente, 

situazioni di insicurezza prolungata e di conflitto armato aperto o laten
te che danno luogo a ingenti movimenti di popolazione rurale, hanno prodot
to effetti particolarmente dirompenti sulle comunità rurali nelle aree coinvol
te e, in molti casi, hanno drammaticamente spostato il modello tradizionale di 
produzione verso produzioni di sopravvivenza con cicli produttivi a basso 
valore aggiunto, scarsa produttività ed accresciuta insicurezza alimentare. 

Su un altro versante, lo sfruttamento intensivo degli ecosistemi che sono 
la base del mondo rurale ha condotto alla degradazione della terra, al disbo
scamento, all'erosione dei suoli e alla minaccia della biodiversità. La povertà 
rurale rischia di aggravare i processi di degradazione ambientale perché i po
veri spesso si trovano nella condizione di dover scegliere tra il sopperire alle 
proprie esigenze immediate di sopravvivenza e la sostenibilità nella gestione 
delle risorse rinnovabili. La sfruttamento ambientale non sostenibile su vasta 
scala, tuttavia, è spesso il risultato d'interessi commerciali o di modelli di con
sumo non rurali, quali lo sfruttamento illegale delle foreste o la caccia di fro
do per l'approvvigionamento dei mercati urbani e di Paesi terzi. 

Per riassumere quanto ho appena esposto in dettaglio e tenendo presen
ti i problemi fondamentali della povertà rurale, mi permetta, Signor Presiden
te, di ribadire le sei aree d'intervento che l'Unione Europea considera di parti
colare importanza: 

- promuovere una crescita economica rurale; 
- assicurare un accesso più equo ai mezzi di produzione, ai mercati ed ai 

servizi con una particolare attenzione verso la terra, la finanza rurale e le in
frastrutture rurali; 

- supportare lo sviluppo umano e sociale, in particolare nei campi della sa-
lute, dell'educazione, della nutrizione, dell'acqua e della salubrità e dell'energia; 

- assicurare una gestione sostenibile delle risorse naturali; 
-ridurre la vulnerabilità verso il rischio; 
- costituire istituzioni più efficienti, trasparenti, decentralizzate e parte-

cipative. 
L'Unione Europea ha una lunga esperienza in materia di sviluppo rurale, 

dalla quale possono essere tratti molti insegnamenti. In questo senso, vorrei sot
tolineare un ultimo punto particolarmente importante per l'Unione Europea. 

Le politiche nazionali da parte dei Paesi in via di sviluppo vanno inseri
te in un quadro strategico come i Documenti di Strategia di Riduzione della 
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Povertà (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) e gli approcci settoriali 
(Sector-Wide Approaches- SWAP) dovrebbero essere pienamente riconosciuti 
e sistematicamente promossi. Riteniamo infatti che i PRSP rappresentino uno 
strumento utile per orientare le politiche di sviluppo verso la promozione 
della partecipazione degli attori nazionali e il miglioramento del coordina
mento dei donatori. La dimensione rurale della povertà, la gestione sostenibi
le delle risorse naturali e dell'ambiente devono essere oggetto di un' attenzio
ne più specifica. Pertanto l'Unione Europea richiede che allo sviluppo rurale 
e all'ambiente sia dato il massimo rilievo all'interno dei suddetti Documenti 
di Strategia di Riduzione della Povertà. 

Signor Presidente, 

in chiusura ricordo l'importanza che l'Unione Europea attribuisce alla 
nozione di complementarità e coerenza, che comprende il contributo congiun
to del donatore agli sforzi nazionali per progettare e realizzare un quadro co
mune di cooperazione, al quale la comunità dei donatori possa aderire. Oltre 
alla cooperazione allo sviluppo vorrei ricordare che molti altri settori sono rile
vanti nella riduzione della povertà rurale e nello sviluppo sostenibile, quali il 
commercio, la politica agricola, l'industria della pesca, l'aiuto alimentare, lari
cerca e la tecnologia, l'ambiente, la prevenzione dei conflitti e le migrazioni. 

A questo proposito, desidero esprimere ancora una volta il mio ringrazia
mento per l'opportunità che questo dibattito del Segmento ad Alto Livello ha 
fornito per affinare e concordare gli orientamenti politici generali per la promo
zione di un approccio integrato alla lotta e all'eliminazione della povertà rurale. 

Grazie. 

Intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
al Parlamento Europeo sulle priorità del semestre di Presidenza italiana 

(Strasburgo, 2luglio) 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 
Signor Presidente della Commissione, 

in quanto Paese fondatore, l'Italia ha una lunga esperienza di fedeltà alla 
lettera e allo spirito dei Trattati che in pochi decenni ci hanno portato a costruire, 
nel segno della pace, uno dei più straordinari esperimenti politici e istituzionali 
nella storia dell'umanità. Sentiamo perciò con viva tensione morale e intellettua
le la responsabilità e l'onore di presiedere l'Unione in una fase costituente, quan
do bisogna aggrapparsi saldamente alla lezione del passato per costruire l'avve
nire, per affrontare novità e occasioni fino a ieri impensabili, per superare le dif
ferenze e risolverle in nuova ricchezza da investire nel progetto comune. 

L'ingresso a pieno titolo di nuovi Stati membri e la conseguente ridefini
zione della nostra identità, anche alla luce della sperimentazione dell'euro e 
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di alcune grandi svolte sulla scena internazionale, soprattutto sul terreno de
licato della politica estera e di sicurezza globale, impongono oggi il rilancio 
dell'arte della mediazione. L'Europa contemporanea, così come l'hanno co
struita le sue classi dirigenti, la sua società civile, i suoi imprenditori, il mon
do del lavoro e dell'intellettualità, ma soprattutto i suoi cittadini, è nata da 
grandi sforzi della volontà e da grandi intuizioni dell'intelligenza, che hanno 
dato un'anima e un linguaggio a valori e sentimenti comuni, integrando eri
lanciando i diversi filoni in cui si suddividono la storia, la tradizione e la cul
tura degli Stati nazionali. Ma il nostro corpo istituzionale, che ha sempre pre
so slancio dalla grande ambizione di eliminare il conflitto e l'inimicizia dalla 
scena europea, si è tuttavia nutrito di una serie quasi infinita di mediazioni e 
di aggiustamenti progressivi delle regole di vita comune. 

L'Europa oggi è grande per il cammino che ha percorso, per le sue po
tenzialità, per il suo orgoglioso contributo alla pace e al diritto internazionale, 
ma è grandissima per la concretezza e la perizia tecnica con cui è riuscita a 
superare ogni tipo di crisi, ogni difformità di interessi, ogni diversità di visio
ne, attraverso un metodo comune, regole comuni e uno stile comune nell'ade
guare questo metodo e queste regole alla realtà del mondo in movimento. 

Sappiamo tutti che l'arte della mediazione talvolta ha i suoi costi, e pe
santi. Senza il soffio vitale e trascinante di obiettivi condivisi, la mediazione 
può diventare qualcosa di molto simile alla paralisi burocratica, una lunga ed 
estenuante serie di elusioni dei problemi e di rinvii delle soluzioni. Il Parla
mento italiano, a cui non è mai' mancato il coraggio della verità, ha avvertito 
con forte sensibilità e ha spesso denunciato con sincero trasporto europeista 
le fasi di stanchezza e di gioco al ribasso che hanno caratterizzato certi perio
di della nostra vita nella casa comune degli europei. Ed è per questo che l'Ita
lia, con la sicurezza che le deriva da antica esperienza e l'umiltà necessaria 
nel trattamento delle grandi e decisive questioni politiche, farà tutto quanto è 
in suo potere, e tutto quanto essa considera suo dovere, per garantire a questo 
Parlamento, alla Commissione esecutiva e ai governi del Consiglio Europeo il 
terreno più fertile per una consapevole, serena e responsabile decisione politi
ca sul nostro futuro. 

Lo scopo della mediazione è infatti decidere sulla sostanza delle cose e 
la composizione delle nostre differenze sarà un successo soltanto se ci consen
tirà di fare un grande salto in avanti e di dotare le nostre economie in via di 
progressiva integrazione, le nostre culture, la nostra politica estera e la nostra 
politica di difesa di una nuova ed efficiente fisionomia istituzionale. 

Una grande Europa ha bisogno di grandi istituzioni. E se il mondo chie
de un'Europa autorevole di fronte alle grandi sfide della lotta al terrorismo 
internazionale, della riduzione delle ineguaglianze e degli squilibri, della ri
presa dell'economia globale, è nostro dovere offrirgli un'Unione capace di pe
sare perché decide, un soggetto capace di decidere con voce forte e chiara in 
base a una chiara percezione dell'interesse e delle convinzioni comuni, supe
riori a ogni tipo di particolarismo. Questa Unione che abbiamo deciso di co
struire insieme, e i cui contorni abbiamo discusso anche nello splendido lavo
ro della Convenzione presieduta dal Presidente Valéry Giscard d'Estaing, con 
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il fattivo contributo della Presidenza greca e dei rappresentanti della Com
missione, del Parlamento Europeo e dei Parlamentari nazionali, non può che 
fondarsi sul quadro di valori e di esperienza storica che ci unisce da oltre 
mezzo secolo all'altro grande soggetto della democrazia liberale moderna, 
agli Stati Uniti d'America, co-fondatori insieme a noi dell'Alleanza Atlantica. 
E affinché questo intreccio di diverse partnership, a un diverso livello di inte
grazione politica, ricominci a vivere all'altezza delle sue ambizioni e delle sue 
conquiste di civiltà, in uno spirito di pace e di sicurezza mondiale, occorre 
che dai rapporti fra gli Stati sia bandita ogni forma di monologo in favore del 
più aperto, sincero e corretto dialogo. 

L'Europa può curarsi della sindrome di Amleto, e decidere di essere 
senza riserve un protagonista attivo della scena mondiale, può dotarsi degli 
strumenti diplomatici, economici e militari per farlo in modo convincente, 
senza mettere in discussione né la sua autonomia e le sue radici né il grande 
impianto di libertà difeso per lunghi decenni nel quadro delle sue alleanze 
occidentali. Intorno a questo, come abbiamo constatato di recente al Vertice di 
Salonicco, c'è una grande consapevolezza comune, fissata in un documento 
di grande interesse coordinato dal Commissario per la Politica Estera e di Si
curezza Javier Solana, che già tende a superare in una nuova visione strategi
ca le differenze emerse negli scorsi mesi a proposito della drammatica crisi 
irachena e degli sviluppi della cruciale questione mediorientale. 

L'Italia sa di non essere sola nel tentare ancora una volta l'azzardo, la 
scommessa di una mediazione felice, positiva, che faccia andare avanti le co
se. Nel Parlamento presieduto dal collega Pat Cox, e nei suoi gruppi politici 
che abbiamo incontrato con profitto a Roma, sentiamo di avere un interlocu
tore attento e paziente, ma che non farebbe sconti di fronte a nostri errori. 
Nella Commissione esecutiva, presieduta da Romano Prodi, vediamo l'indi
spensabile elemento di continuità dell'amministrazione e di coordinamento 
quotidiano del nostro sistema istituzionale. E il Consiglio Europeo, sia nel ri
lancio del piano per la crescita fondato sull'investimento di grandi risorse 
nelle infrastrutture civili, sia nella grande occasione costituzionale della im
minente Conferenza Intergovernativa, sarà la sede deputata in cui questa Pre
sidenza semestrale dell'Unione, affidata all'Italia, cercherà di definire un'inte
sa coraggiosa ma non spericolata sulle grandi questioni degli assetti istituzio
nali, dell'estensione del voto a maggioranza, dei confini della politica estera e 
di sicurezza comune, e dello spazio giudiziario europeo. 

Non possiamo ignorare che su alcuni di questi argomenti esistono tra 
gli Stati membri posizioni ancora differenziate. La Presidenza italiana com
pirà ogni sforzo per far convergere queste posizioni avendo però ben chiaro 
che non sarà possibile procedere ad una completa ridiscussione del progetto 
di Trattato costituzionale della Convenzione. La Conferenza Intergovernati
va dovrà quindi concentrare i propri sforzi sui punti ancora realmente con
troversi. 

Da questa impostazione deriva anche l'obiettivo della Presidenza di ri
spettare il calendario suggerito dal Consiglio Europeo di Salonicco. Apriremo 
quindi la Conferenza Intergovernativa nel corso del mese di ottobre e la con-
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durremo a ritmo serrato nella auspicabile prospettiva di pervenire ad un ac
cordo entro dicembre. 

Il Parlamento Europeo sarà associato nel modo più appropriato ai lavori 
della Conferenza. I lavori si svolgeranno ad elevato livello politico per evitare 
che lo slancio della Convenzione si areni in un negoziato tecnico-diplomatico 
come si è verificato nelle precedenti Conferenze Intergovernative. 

In questa prospettiva mi impegno a ritornare innanzi a voi dopo l' aper
tura della Conferenza Intergovernativa e all'indomani del Consiglio Europeo 
di dicembre per verificare insieme il cammino percorso. 

L'obiettivo è quello di consentire la firma del futuro Trattato Costituzio
nale nel periodo compreso fra il l maggio 2004, data del formale ingresso dei 
lO nuovi Stati membri, e le elezioni per il rinnovo del Parlamento previste nel 
prossimo giugno. Un prolungamento del negoziato oltre tali date comporte
rebbe da un lato la dispersione del prezioso patrimonio costituente elaborato 
dalla Convenzione; dall'altro, richiederebbe ai cittadini europei di votare per 
le elezioni del loro Parlamento senza conoscere i lineamenti istituzionali della 
futura Unione. 

Non posso infine che essere compiaciuto dal fatto che per una apprezza
bile ragione di continuità storica e simbolica con gli originali Trattati del1957, 
si sia convenuto che la firma conclusiva del Trattato Costituzionale debba 
aver luogo a Roma. Ne siamo onorati e faremo di tutto per riservare ai rap
presentanti dei Paesi membri una accoglienza degna dell'occasione e all' altez
za della nostra tradizione. 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 
Signor Presidente della Commissione, 

la riforma costituzionale è certamente prioritaria per l'avvenire dell'in
tegrazione europea ma l'Unione deve essere anche in grado di rispondere 
giorno per giorno alle legittime attese dei suoi cittadini. L'Europa deve porsi 
sempre più come un fattore di crescita economica e di prosperità. Muoviamo 
in questo ambito da basi solide: l'Euro rappresenta un elemento di stabilità 
per le economie dei Paesi che hanno scelto di condividere la sovranità mone
taria e la strategia di Lisbona ha individuato un percorso consensuale per il 
rafforzamento della competitività europea. Ma non dobbiamo nasconderei le 
perduranti debolezze delle nostre strutture economiche confermate da tassi di 
crescita inferiori a quelli previsti. 

La Presidenza italiana ha predisposto, sulla base del programma opera
tivo annuale presentato ad inizio anno insieme alla Grecia, alcune iniziative 
concrete. La modernizzazione dell'agricoltura, la tutela dell'ambiente, la pro
tezione dei consumatori, la sicurezza alimentare rappresentano altrettante 
esigenze imprescindibili per i nostri cittadini, sulle quali l'Italia lavorerà al 
perseguimento delle finalità già individuate dalle precedenti Presidenze. 

In questa sede dunque mi limiterò ad indicare tre punti che riteniamo 
cruciali per la competitività dell'Europa. 
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n primo è l'esigenza di un più efficace sostegno all'economia tramite un 
incremento degli investimenti pubblici e privati con la collaborazione delle 
istituzioni finanziarie europee, in primo luogo della BEI. Tale strategia deve a 
nostro avviso basarsi soprattutto su un rilancio della politica delle grandi reti 
infrastrutturali transeuropee. Nell'Unione ampliata l'effettivo funzionamento 
del mercato interno richiede un'accresciuta mobilità di merci e servizi e quindi 
una più efficiente rete di trasporti. Si tratta di conciliare le legittime esigenze 
della stabilità monetaria e del rigore finanziario - che non vanno in alcun mo
do messe in discussione - con un maggiore stimolo alla crescita dell'economia 
mediante investimenti non solo nelle infrastrutture ma anche nella ricerca e 
nella innovazione tecnologica giacchè siamo fermamente convinti del fatto che 
il capitale umano rappresenti la principale risorsa dell'economia europea. 

Secondo elemento prioritario è la riflessione sulla sostenibilità dei regi
mi pensionistici e previdenziali europei. La solidarietà tra le generazioni e l'a
dattamento dei regimi esistenti alla realtà di un progressivo invecchiamento 
della nostra società costituiscono una sfida a cui non possiamo sottrarci. Te
nendo conto delle diverse situazioni di ciascun Stato membro, dobbiamo por
re allo studio delle politiche volte ad incrementare il tasso di occupazione tra i 
lavoratori più anziani e a ridurre la propensione al pensionamento anticipato. 

Infine, come terzo punto poniamo la modemizzazione dei mercati del 
lavoro e la promozione della imprenditorialità soprattutto con riferimento al
le piccole e medie imprese. Anche in questo campo solo un approccio coordi
nato tra i vari Membri dell'Unione Europea ci permetterà di cogliere le op
portunità offerte dal grande mercato comune. 

Queste linee di azione potranno attuarsi attraverso il dialogo tra le parti 
sociali. Il modello europeo infatti si fonda su un'economia di mercato che mi
ra a bilanciare la libera impresa con le esigenze di coesione e di solidarietà. 

A questo proposito non possiamo non rivolgere la nostra attenzione a 
quell'Europa più fragile, silenziosa, troppo spesso messa in secondo piano dal
l'inerzia delle legislazioni, ma non per questo meno ricca di valore civile e signi
ficato morale. Mi riferisco a quei 38 milioni di cittadini europei che sono disabili. 

L'Unione Europea ha proclamato il 2003 «Anno europeo delle persone 
con disabilita'». La Presidenza italiana, congiuntamente alle manifestazioni e 
campagne di sensibilizzazione ed informazione già organizzate, si attiverà 
per gettare le basi di un'azione legislativa contro le discriminazioni. Uno stru
mento che vada a tutelare le persone con disabilità in tutti gli aspetti della vi
ta quotidiana e assicurare alle persone con disabilità un futuro di speranza. 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 
Signor Presidente della Commissione, 

l'Unione Europea è anche un fattore di stabilità internazionale e la sua 
responsabilità a questo riguardo comincia alle sue immediate frontiere e di
pende dalla sua capacità di rivelarsi disponibile a forme sempre più avanzate 
di cooperazione con i Paesi vicini. Anche in questo caso la Presidenza italiana 
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intende proseguire nel solco delle attività svolte da quanti ci hanno preceduto 
nell'esercizio delle funzioni presidenziali. Nell'attuale fase tra la firma e l'en
trata in vigore dei Trattati di adesione cercheremo di assicurare la piena par
tecipazione dei 10 nuovi Stati membri ai lavori del Consiglio facilitandone la 
completa integrazione nei meccanismi istituzionali dell'Unione. 

Nel contempo cercheremo di definire entro dicembre una tabella di 
marcia per la Bulgaria e la Romania che apra le porte all'adesione di questi 
due Paesi entro il2007. 

Continueremo la strategia di preadesione nei confronti della Turchia 
sulla base delle condizioni definite al Consiglio Europeo di Copenaghen dello 
scorso dicembre. Sappiamo che la decisione sulla data dell'avvio dei negozia
ti sarà presa solo alla fine del prossimo anno; ma in tale prospettiva ci sembra 
quanto mai opportuno che l'Unione sostenga attivamente il processo di rifor
ma già avviato dall'attuale Governo turco. 

Continueremo a ribadire la prospettiva europea dei Paesi dei Balcani Oc
cidentali in linea col processo di Zagabria. L'agenda che abbiamo approvato in 
materia a Salonicco ha rappresentato un ulteriore passo in avanti. Analizzando 
retrospettivamente il ruolo dell'Unione Europea nei Balcani, possiamo sentirei 
orgogliosi. Se compariamo la situazione attuale a quella di 10 anni orsono, 
constatiamo che l'intervento dell'Europa e degli Stati Uniti ha permesso di 
chiudere i conflitti sanguinosi dell'ex-Jugoslavia, l'ultima grande guerra civile 
europea, e speriamo che questa sia stata anche l'ultima volta in cui si è versato 
sangue europeo in terra europea. Riteniamo che ora sia opportuno passare 
dalla fase degli <<Accordi di Associazione e Stabilizzazione>> ad una strategia 
più integrata con lo scopo di rafforzare il nostro rapporto con i Paesi della re
gione. Siamo coscienti della complessità di tale approccio, ma sappiamo anche 
che la prospettiva europea è l'unica in grado di fornire un incentivo efficace ai 
Governi di questi Paesi affinché procedano senza indugi sulla strada delle ri
forme, della modernizzazione, del libero mercato e dello Stato di diritto. 

La Presidenza italiana valuta in modo estremamente positivo l'invito 
della Commissione, condiviso d<3.gli Stati membri, a favorire rapporti sempre 
più stretti con le aree a noi più prossime (la cosiddetta <<wider Europe>>). Cer
cheremo quindi di rafforzare i nostri rapporti con l'Ucraina, la Bielorussia e la 
Moldavia. 

Cercheremo altresì di consolidare in special modo il rapporto con la Fe
derazione Russa attraverso un dialogo sempre più serrato e attraverso misure 
concrete che diano il segno tangibile della volontà russa di appartenere al tes
suto politico, economico e culturale dell'Europa e dell'Occidente. Pensiamo 
che l'attenzione dedicata, dopo il crollo del comunismo, all'Europa dell'Est 
debba essere ora bilanciata da un uguale interesse per il dialogo euro-medi
terraneo, un dialogo decisivo nei rapporti dell'Occidente con il mondo islami
co, un problema che ci sembra oggi dominante quanto lo fu in passato il pro
blema dei Paesi dell'Est. La nostra prospettiva è l'attuazione di una zona di li
bero scambio euromediterranea, già aperta dalla conferenza di Barcellona. Lo 
sviluppo economico e sociale dell'area sud del Mediterraneo è essenziale per 
l'equilibrio mondiale dato il livello culturale, politico e demografico del sud 
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Mediterraneo. L'integrazione dell'economia europea con quella dei Paesi ara
bi è una grande sfida del nostro tempo ed è la chiave per la pace e la sicurez
za di quest'area e dell'Europa tutta. 

Coltiveremo quindi il dialogo euro-mediterraneo a cui dedicheremo 
molteplici iniziative nel settore economico, culturale e sociale, tra cui una 
Fondazione per il «Dialogo tra le Culture e le Civiltà» e il progetto di trasfor
mare la facility finanziaria attualmente attiva in ambito BEI in un organismo 
autonomo e cioè in una vera e propria Banca Mediterranea. 

La Presidenza italiana, sulla base delle decisioni adottate dalle Confe
renze Ministeriali Euro-mediterranee di Valenza e di Creta, recepite dal Con
siglio Europeo di Salonicco, conferma la volontà espressa dal Parlamento Eu
ropeo e dai Parlamenti nazionali d'istituire entro il semestre di Presidenza ita
liana, l'Assemblea Parlamentare Euro-mediterranea, segno di una permanen
te volontà di dialogo tra l'Europa ed i Paesi che si affacciano sulla riva del 
Mediterraneo. 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 
Signor Presidente della Commissione, 

l'instaurazione di condizioni di sicurezza internazionale rappresenta 
oggi un compito primario per i Paesi che condividono un sistema di valori 
universali basati sulla libertà, sulla democrazia, sulla pace. È questo il princi
pale terreno su cui vanno oggi rilanciate le fondamentali relazioni transatlan
tiche e la partnership tra Europa e Stati Uniti. 

Vogliamo ribadire il nostro convincimento sul fatto che non ci siano con
traddizioni tra un forte impegno europeo ed una altrettanto forte solidarietà 
transatlantica. In questo spirito intendiamo adoperarci per restituire al rap
porto tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America spessore e dinamismo, che sono 
anche condizione essenziale per una maggiore autorevolezza dell'Europa sul
la scena internazionale. La definizione di una solida ed equilibrata relazione 
transatlantica dipende anche da un sostanziale impegno europeo in materia 
di difesa che sia coerente con il quadro NATO. 

La lotta contro il terrorismo e contro la proliferazione delle armi di di
struzione di massa, il sostegno alla promozione della democrazia e al rispetto 
dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali rappresentano terreni con
creti sui quali sperimentare la nostra capacità di costruire un solido rapporto 
di collaborazione tra le due sponde dell'Atlantico. 

Pensiamo nella fattispecie alla ricostruzione di un tessuto democratico e 
civile in Iraq ed al sostegno del processo di pace in Medio Oriente. 

Sappiamo bene che questa situazione è estremamente complessa. La no
stra Presidenza unitamente a Stati Uniti, Federazione Russa e Nazioni Unite, 
opererà a sostegno della <<Road Map» affinché si indichino tempi e modalità 
per l'avvio di una Conferenza Internazionale di Pace. Vi sono almeno due li
nee di azione che intendiamo promuovere: da un lato recuperare un rapporto 
di maggiore fiducia con Israele nella prospettiva di una più ampia e struttura-
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ta collaborazione reciproca; dall'altro attuare il piano - già lanciato dall'Italia -
per la ricostruzione dell'economia palestinese che possa fungere da incentivo 
concreto ed efficace nei negoziati tra le parti. 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 
Signor Presidente della Commissione, 

obblighi di sintesi mi precludono la possibilità di elencare tutti i compiti 
che competono all'Unione sulla scena mondiale. Ma non posso non accennare 
agli interessi spirituali, culturali, economici e civili che legano l'Europa all'A
merica Latina, che in questo momento vive un periodo di cambiamento che 
l'Europa si augura fecondo di libertà e di giustizia. Sono gli Stati latino-ame
ricani a chiederci un'apertura delle frontiere degli scambi economici. Il suc
cesso dell'America Latina è quello dell'altra America legata all'Europa in mo
do diverso ma non meno profondo che l'America settentrionale. 

Desidero anche assicurare che lavoreremo per intensificare i rapporti già esi
stenti con l'Africa, cui siamo legati per la sua storia carica di pagine dolorose, con 
l'Asia, con le organizzazioni regionali e con il sistema delle Nazioni Unite per por
tare innanzi insieme le grandi sfide della lotta alla povertà e alle malattie, della di
fesa dell'ambiente, della prevenzione dei conflitti. Saremo attenti anche all' equili
brato sviluppo del commercio internazionale come fonte di maggiore benessere e 
di riduzione delle disparità, che sarà l'oggetto della Conferenza Ministeriale del
l'Organizzazione Mondiale del Commercio di Cancun del prossimo settembre. 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 
Signor Presidente della Commissione, 

i cittadini europei chiedono Istituzioni democratiche e trasparenti, un'e
conomia prospera, una società libera, ma anche uno spazio di libertà e di si
curezza. A Tampere, a Siviglia e da ultimo a Salonicco, il Consiglio Europeo 
ha riconosciuto l'esigenza di migliorare le capacità europee di lotta alla crimi
nalità organizzata trans-nazionale, all'immigrazione clandestina ed ai traffici 
ad essa collegati, attuando un più efficace controllo delle frontiere esterne del
l'Unione. Cercheremo di lavorare su questi temi puntando alla mobilitazione 
di adeguate risorse finanziarie, alla graduale realizzazione di una politica co
mune dei rimpatrii e ad una gestione integrata delle frontiere esterne. Ma so
prattutto ribadiremo l'esigenza di inserire i temi dell'immigrazione nelle rela
zioni tra l'Unione e i Paesi di origine e transito dei flussi. Dovremo avviare in
cisive forme di collaborazione con alcuni dei nostri vicini, soprattutto medi
terranei e balcanici, in materia di controllo e gestione dei flussi migratori. La 
nostra legittima richiesta a tali Paesi di una più efficace collaborazione nell'o
pera di prevenzione dell'immigrazione clandestina, si accompagnerà ad una 
volontà di integrazione nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi legalmente 
residenti nel territorio dell'Unione. 
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Oltre al proseguimento delle attività normative in materia di asilo e di 
visti, riteniamo prioritario migliorare il funzionamento di tutti i meccanismi 
operativi dell'Unione in materia di contrasto alle attività criminali, a comin
ciare da Europol. 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 
Signor Presidente della Commissione, 

dalle considerazioni che ho svolto emerge chiaramente la delicatezza e la 
complessità delle sfide con cui si deve confrontare l'Unione Europea ed alla cui 
soluzione la nostra Presidenza cercherà di contribuire, compatibilmente con il 
limitato tempo a disposizione, ma con spirito di umiltà e di servizio e nel fermo 
e pieno convincimento che la sicurezza e la prosperità del nostro avvenire di
penderanno sempre più dal processo di integrazione europea che ci ha già ga
rantito per mezzo secolo sino ad oggi: pace, democrazia, libertà e benessere. 

L'Europa di oggi non è più quel leggero aquilone, capace di intercettare 
il vento della storia, dei tempi del Trattato di Roma. Si è molto irrobustita, la 
nostra Unione, e dunque si è appesantita di responsabilità e di doveri, verso i 
partner e verso il resto del mondo. La mia aspirazione è che nel corso della 
Presidenza italiana, e in vista di quella irlandese, si riesca, con la cooperazio
ne di tutti i soggetti interessati e con lo speciale aiuto dei Paesi nuovi membri, 
a restituire a questo nostro gigante istituzionale qualcosa della sua leggerezza 
e del suo slancio originario. 

Vi ringrazio. 

Saluto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
al pranzo offerto in onore dei membri della Commissione Europea 

e del Governo italiano in occasione della riunione 
della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea 

(Palazzo del Quirinale, 3luglio) 

Signori Presidenti della Commissione Europea 
e del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, 
Signori Commissari e Ministri, 
Signore e Signori, 

Vi accolgo con fiduciosa attesa. Le decisioni dei prossimi mesi avranno 
un impatto diretto sulla vita di tutti noi europei nei prossimi decenni. L'Unio
ne Europea ha bisogno, soprattutto dopo l'allargamento, d'istituzioni ade
guate, tali da permettere all'Unione di assolvere con pienezza le proprie fun
zioni nel mondo. 

Dal suo avvio, l'integrazione europea è contrassegnata da scelte, solu
zioni di coerente avanzamento, aperte a ulteriori progressi. Essa progredisce 
solo se vissuta con spirito di servizio, senso di responsabilità. 
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I nostri cittadini saranno chiamati fra pochi mesi a eleggere il nuovo 
Parlamento Europeo. Dobbiamo presentare loro anche una Costituzione che 
definisca un nuovo modello istituzionale e di governo. Le prossime elezioni 
europee sono l'occasione per riaffermare che l'Unione Europea non è un'al
leanza di Stati ma una comunione di destini. 

La Convenzione ha prodotto un primo significativo risultato. 
Il progetto di Trattato Costituzionale conferisce all'Unione Europea pie

na soggettività politica; dà valore legale alla Carta dei Diritti Fondamentali; 
assicura la prevalenza della legge europea sull'interesse nazionale; garantisce 
l'equilibrio fra le tre istituzioni-cardine dell'Unione; stabilisce un rapporto 
più stretto tra popolo e Parlamento. Questi principi costituiscono la premessa 
all'affermazione sulla scena mondiale di una linea politica europea. È interes
se di tutti che la Conferenza lntergovernativa consacri quanto di positivo de
ciso dalla Convenzione. Non c'è bisogno di riaprire i punti concordati in lun
ghi mesi di negoziato, durante i quali la Convenzione ha ascoltato anche la 
voce dei Governi. Occorre guardare avanti. 

Gli incontri fra la Commissione Europea e il Governo italiano, all'inizio 
del semestre di Presidenza, hanno sempre stimolato una concreta e fattiva 
collaborazione. Sarà sicuramente così anche questa volta. La collaborazione 
tra il Governo italiano e la Commissione è garanzia di significativi avanza
menti per l'Europa. 

La Commissione è un'istituzione cardine dell'Unione: ha consentito al
l'Unione Europea di compiere straordinari avanzamenti. Quando V'incontrai 
a Bruxelles nel marzo del2000, espressi il convincimento che la Commissione 
è il cuore dell'Europa. Rimango profondamente convinto che i Trattati Vi at
tribuiscono compiti fondamentali d'indirizzo e di esecuzione. 

In questo semestre, confluiscono scadenze non più rinviabili e scelte al
trettanto impegnative. 

La Commissione, nella sua interezza, ed ogni Commissario qui presente 
con il Ministro competente per materia nel Governo italiano, dovrà svolgere, 
insieme con i responsabili dei corrispondenti Dicasteri nei diversi Stati, un la
voro estremamente impegnativo, in settori cruciali per l'Europa. 

Vivo con sentimenti di grande passione civile lo sforzo dell'Unione di 
dotarsi di nuove ed efficaci istituzioni. 

La settimana scorsa a Berlino, nell'aula magna dell'Università Hum
boldt, ho avuto modo di ricordare gli anni drammatici vissuti dalla mia gene
razione nella sua giovinezza, le cupe esperienze della dittatura, le stragi sui 
campi di battaglia, gli orrori dei lager: queste sono state le radici profonde del 
nostro europeismo. Sapevo e sentivo di interpretare e di rappresentare l'ani
mo di tutti gli italiani. L'attenzione silenziosa, partecipe con la quale quei gio
vani tedeschi hanno ascoltato la mia testimonianza, la testimonianza di un 
antico, convinto operatore per la causa europea, mi ha dato fiducia sul futuro 
dell'Europa. Ieri, 2 luglio, al Parlamento Europeo si è aperto il nuovo seme
stre, la cui Presidenza è affidata all'Italia. Non possiamo permettere che le do
lorose polemiche che hanno turbato il dibattito pesino sui futuri lavori. Come 
ha autorevolmente detto, ieri stesso, il Presidente del Parlamento Europeo, 
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Pat Cox, devono essere al più presto recuperate saggezza e serenità: a ciò vol
gono i chiarimenti in corso; a tal proposito, ho preso atto con soddisfazione 
del positivo colloquio, avvenuto poco fa fra il Cancelliere tedesco ed il Presi
dente del Consiglio italiano. 

In Italia, la Costituzione affida al Presidente della Repubblica il compito 
di rappresentare l'unità della Nazione. Nell'esercitarlo, ho incisi nella memoria 
i nomi degli statisti italiani che hanno costruito, contemporaneamente, la nostra 
Repubblica democratica e le prime istituzioni dell'Europa unita. Essi agirono 
come consapevoli continuatori dell'opera dei grandi del nostro Risorgimento, 
che fecero l'unità d'Italia avendo già nel cuore l'unità europea. Ci hanno lascia
to una gloriosa, impegnativa eredità. Ne siamo i custodi. È nostro dovere tener
la viva e farla crescere. Conosco l'anima profonda del popolo italiano. 

So di poter affermare, dinanzi a tutti voi, che l'Europa potrà sempre con
tare sulla coscienza europeista degli italiani. Essa si basa sui valori di libertà e 
di rispetto della dignità di ogni essere umano, fondamento della nostra civiltà; 
valori consacrati nella Costituzione italiana, come nella Carta Europea dei di
ritti, e come domani lo saranno nella Costituzione dell'Unione Europea. 

Abbiamo il dovere di consegnare ai nostri figli una Costituzione degna 
dell'Europa; di promuovere un'Unione Europea responsabilmente presente 
nella vita dei cittadini, trasparente nelle sue istituzioni democratiche, efficien
te nei suoi organi di Governo. È questo l'arduo compito che ci è affidato, che 
Vi è affidato. 

Auguro a tutti Voi buon lavoro. 
Viva l'Unione Europea. 
(Comunicato del Quirinale) 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini alla Commissione 
Affari Giuridici e del Mercato Interno del Parlamento Europeo 

(Bruxelles, 7luglio) 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

Vi ringrazio per questa opportunità che mi avete offerto di intervenire 
presso la Commissione degli Affari Giuridici e del Mercato Interno del Parla
mento Europeo. Ho colto questa occasione con piacere, malgrado l'intenso ca
lendario di incontri di oggi, perché sono convinto della necessità di una stret
ta collaborazione tra la Presidenza di turno, che rappresenta il Consiglio, e il 
Parlamento Europeo, quale condizione essenziale per il successo del nostro 
comune programma di lavoro. Ritengo inoltre di estremo interesse questa 
possibilità di confronto con la vostra Commissione, perché essa tratta, tra l'al
tro, temi e argomenti che figureranno nell'agenda del Consiglio Affari Gene
rali da me presieduto nei prossimi mesi. 

Altri colleghi membri del Governo italiano interverranno presso questa 
Commissione per illustrare il punto di vista della Presidenza italiana su dos-
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sier di grande attualità, e penso fra tutti a quello relativo alla Direttiva sulle 
Offerte Pubbliche di Acquisto o alla Direttiva sugli Appalti Pubblici. Per 
quanto mi riguarda vorrei concentrare questa mia breve esposizione sullo 
Statuto del Parlamentare europeo, sullo Statuto dei Partiti politici europei, 
sullo Statuto del Personale comunitario e sulle prospettive dell'Accordo inter
istituzionale in materia di qualità della legislazione: un complesso di disposi
zioni di grande rilievo istituzionale, sulle quali la Presidenza italiana intende 
impegnarsi per dar seguito alle intese già raggiunte in sede di Parlamento Eu
ropeo o, alternativamente, in sede di Consiglio. 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

con l'adozione, il 4 giugno scorso, della relazione sullo Statuto del De
putato Europeo, presentata dall'On.Rothley, vice Presidente di questa Com
missione cui desidero esprimere il mio personale apprezzamento, il Parla
mento Europeo ha fornito un contributo di grande valore alla definizione di 
un importante e ulteriore elemento destinato a sottolineare l'autonomia e il 
prestigio dell'istituzione parlamentare. Due importanti aspetti caratterizzano 
la decisione del Parlamento Europeo: in primo luogo la disciplina delle im
munità, in sostituzione dell'ormai obsoleto Protocollo dell965, chiaramente 
superato dal nuovo assetto istituzionale conseguente all'elezione a suffragio 
diretto e universale del Parlamento europeo; in secondo luogo, la fissazione 
di una indennità a carico del bilancio dell'Unione, ed uguale per tutti i depu
tati europei, pari al 50% del trattamento economico di base di un giudice del
la Corte di Giustizia. 

Riteniamo che la relazione Rothley e le disposizioni approvate dal Par
lamento Europeo costituiscano un testo equilibrato, condivisibile e tale da 
meritare il nostro apprezzamento ed il nostro sostegno. È quindi intenzione 
della Presidenza italiana iscrivere il punto all'ordine del giorno del Consiglio 
Mfari Generali, probabilmente alla sessione di fine settembre, per verificare le 
prospettive di un'intesa anche da parte del Consiglio. 

Devo però riconoscere che l'iter di approvazione dello Statuto da parte del 
Consiglio rischia di non essere agevole per motivi che certamente vi sono noti. 

La maggiore difficoltà è probabilmente legata al problema della tassa
zione della indennità. Alcuni Paesi membri hanno finora mantenuto una po
sizione molto rigida sulla questione di principio di mantenere una imposta 
nazionale sulla indennità corrisposta ai Parlamentari europei, anche nell'ipo
tesi in cui questa indennità, come è il caso secondo la proposta approvata dal 
Parlamento Europeo, venga corrisposta a carico del bilancio dell'Unione. 
Questi Paesi si sono finora opposti anche a soluzioni del tipo di quelle previ
ste dal Parlamento Europeo, che ha proposto, com'è noto, che l'indennità sia 
soggetta ad un'imposta comunitaria, ma che gli Stati membri possano tenerne 
conto nella definizione dell'aliquota fiscale da applicare ad altri redditi. 

Questa posizione di principio, come ricorderete, aveva costretto, in oc
casione del negoziato per il Trattato di Nizza, ad una soluzione ibrida per 
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quanto riguarda la procedura di approvazione dello Statuto del Deputato Eu
ropeo. All'articolo 190, comma 5 si prevede, infatti, che il Consiglio deliberan
do a maggioranza qualificata possa approvare lo Statuto elaborato dal Parla
mento europeo, ma anche che per le disposizioni relative al regime fiscale la 
decisione del Consiglio debba essere adottata all'unanimità. 

Rischiamo quindi, e dobbiamo esserne consapevoli, di scontrarci ancora 
una volta con una opposizione di principio da parte di alcuni Stati membri su 
un aspetto, quello relativo all'imposizione fiscale con imposta comunitaria, che 
la maggioranza degli Stati membri considera altrettanto essenziale, condividen
do in questo il punto di vista correttamente espresso dal Parlamento europeo. 

Altra questione delicata è quella che deriva dal regime delle immunità. 
Per quanto ci riguarda riteniamo che il regime definito nella relazione appro
vata dal Parlamento Europeo corrisponda pienamente alle aspettative e rap
presenti una soluzione adeguata alla esigenza di piena tutela della autonomia 
e dell'indipendenza del deputato europeo. Dobbiamo però essere consapevoli 
che sono state sollevate obiezioni, in particolare da parte della Commissione, 
collegate alla constatazione che lo Statuto del Deputato Europeo è un atto 
giuridico derivato, la cui base giuridica va individuata nell'art. 190 del Tratta
to. Esso non potrebbe quindi derogare alle disposizioni di diritto primario 
previste dal Protocollo sui privilegi e le immunità. Sempre secondo questa li
nea di pensiero, la disciplina delle immunità dovrebbe essere piuttosto ricom
presa nel Trattato Costituzionale, messo a punto dalla Convenzione e che ver
rà perfezionato nell'ambito della Conferenza Intergovernativa. 

Come vi ho accennato vorremmo portare la questione all'attenzione del 
Consiglio Affari Generali del 29 settembre. Sarà quindi utile verificare con Voi 
le eventuali prospettive di una soluzione di compromesso per entrambe le 
questioni, con l'obiettivo di orientare le discussioni del Consiglio verso una 
prospettiva di accordo. Il Governo italiano ritiene essenziale giungere alla de
finizione di questo dossier, che ormai da troppi anni si trascina senza una so
luzione, e che ci sembra essenziale per consacrare definitivamente la piena di
gnità di un Parlamento europeo che dal1979 è ormai eletto a suffragio diretto 
e universale. Siamo pertanto pronti a ricercare un compromesso in Consiglio 
tra le varie posizioni degli Stati membri, ma ci spingeremo soltanto fin dove il 
Parlamento Europeo sarà in condizione di seguirei. 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

Il19 febbraio la Commissione ha presentato una nuova proposta di re
golamento, che stabilisce uno Statuto dei Partiti Politici Europei e che prevede 
un contributo del bilancio comunitario per il finanziamento delle loro spese 
di funzionamento. Sulla base del testo presentato dalla Commissione, il Con
siglio Affari Generali, il 16 giugno scorso ha raggiunto un accordo politico, 
anche se con il voto contrario di Italia, Austria e Danimarca. Ricorderete in 
proposito che con il Trattato di Nizza, ed in particolare grazie al nuovo artico
lo 191, lo Statuto dei Partiti politici a livello europeo può essere adottato con 
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la procedura ordinaria di co-decisione che prevede un voto a maggioranza 
qualificata da parte del Consiglio. 

Il Regolamento prevede una serie di disposizioni di grande rilievo in 
materia di rispetto dei principi democratici da parte dei partiti politici, fissa il 
principio del finanziamento a carico del bilancio dell'Unione e definisce una 
serie di condizioni per l'utilizzo di tale finanziamento. Rappresenta quindi, 
complessivamente, un contributo significativo alla valorizzazione del ruolo 
dei partiti politici a livello europeo e, in quanto tale, viene da noi giudicato 
positivamente. 

Il nostro voto contrario è l'espressione della opposizione italiana alla so
luzione di compromesso individuata dalla precedente Presidenza in materia 
di criteri necessari, in termini di rappresentatività, per accedere al finanzia
mento comunitario. La soluzione individuata, la presenza del partito in alme
no un quarto dei Paesi membri, di fatto 6 Paesi, ci è parsa e continua ad appa
rirci eccessivamente elevata. Avremmo di gran lunga preferito la soluzione 
che si era individuata nella precedente fase di esame del progetto di regola
mento, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Nizza, e che fissava una so
glia minima più bassa, la presenza in 3 Paesi membri, quale criterio di am
missibilità per i finanziamenti comunitari. 

Malgrado queste nostre riserve, faremo fronte alle nostre responsabilità 
di Presidenza di turno, consapevoli che sulla soluzione che ha riscosso l'ac
cordo politico in sede di Consiglio si è favorevolmente pronunciato anche il 
Parlamento europeo il 19 giugno scorso. È nostra intenzione quindi portare 
l'argomento al Consiglio Affari generali, probabilmente alla sessione di fine 
settembre, e ci auguriamo di pervenire in tale sede ad una definitiva approva
zione, nella piena consapevolezza dell'importanza di una significativa inno
vazione destinata a rafforzare il ruolo che i partiti politici europei potranno 
svolgere per il consolidamento di una opinione pubblica europea. 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

il Consiglio Europeo a Siviglia nel giugno dell'anno scorso aveva invita
to le tre istituzioni interessate Parlamento, Consiglio e Commissione ad adot
tare, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico ad alto livello, un accordo inte
ristituzionale entro la fine del 2002 allo scopo di migliorare la qualità della le
gislazione comunitaria e le condizioni del suo recepimento nelle legislazioni 
nazionali. I negoziati sono proseguiti non senza difficoltà. Alcuni Stati mem
bri infatti avevano inizialmente messo in dubbio l'opportunità stessa di con
cludere l'accordo. Grazie all'impegno della Presidenza greca ed alla tenace e 
convinta determinazione di questa Commissione parlamentare è stato possi
bile raggiungere, il 3 giugno scorso, un accordo di principio tra le tre istitu
zioni, che ha permesso di sciogliere gli ultimi nodi. Di particolare interesse ci 
sembrano sia le disposizioni relative alla fase che precede l'elaborazione della 
proposta di normativa, con la prevista consultazione delle varie rappresen
tanze delle articolazioni della società civile europea; sia quelle che si riferisco-



562 UE - PARTE GENERALE 

no all'obiettivo di migliorare la trasposizione e l'attuazione della normativa 
comunitaria negli ordinamenti interni. Altrettanto importanti sono le disposi
zioni in materia di collaborazione fra le tre istituzioni dell'Unione, il riferi
mento ad una corretta applicazione dei principi fondamentali di sussidiarietà 
e di proporzionalità ed il riconoscimento del ruolo della autoregolazione, vol
ta a consentire agli operatori economici, ai partners sociali, alle organizzazio
ni non governative e alle associazioni di adottare linee direttrici comuni a li
vello europeo. Un processo decisionale frutto della concertazione, del con
fronto, del dialogo con gli enti territoriali e con le articolazioni della società 
sarà più efficiente, più trasparente, più comprensibile all'opinione pubblica 
europea, più facilmente recepibile all'interno degli Stati membri, più utile, in 
definitiva, a rafforzare la competitività delle nostre economie. La semplifica
zione della legislazione e la riduzione del suo volume incrementerà ulterior
mente la leggibilità dell'ordinamento comunitario. 

La formalizzazione dell'accordo prevede ancora alcuni passaggi ulterio
ri: l'intesa dovrà in particolare essere sottoposta all'avviso della Commissione 
Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. Per quanto ci riguarda siamo 
pronti ad organizzare la cerimonia ufficiale di firma nel corso del semestre, 
che consideriamo, a diritto costante e nello spirito della comunicazione della 
Commissione sul Governance del 2001, un passo di grande rilevanza verso 
quella razionalizzazione del sistema dell'Unione che, de jure condendo, la 
Convenzione ha così bene avviato e la Conferenza Intergovernativa potrà 
agevolmente finalizzare. 

Signor Presidente, 
Onorevoli colleghi, 

vengo ora all'altra questione, oltre lo Statuto del Deputato Europeo, su 
cui mi è stato espressamente richiesto di intervenire: lo Statuto del Personale 
Comunitario, regolato dall'articolo 283 del Trattato Comunità Europea, secon
do cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Com
missione e previa consultazione della altre istituzioni interessate. 

L'Italia ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto al CAGRE del 
19 maggio. Ci sembra infatti che esso rappresenti, nel rispetto dei vincoli di 
bilancio, una buona sintesi degli interessi in gioco. Viene preservato il presti
gio della funzione pubblica comunitaria ma nello stesso tempo vengono adot
tate soluzioni che sono pienamente in linea con i provvedimenti assunti al
l'interno degli Stati membri. 

Condividiamo da parte italiana il principio di un'evoluzione delle car
riere basata sul merito. 

Quanto alle conoscenze linguistiche del funzionario comunitario, ci sem
bra che la soluzione cui si è pervenuti sia equilibrata e consenta di preservare la 
diversità culturale dell'Unione che, come indicato nella Dichiarazione di Lae
ken e come ulteriormente posto in evidenza dai lavori della Convenzione, non 
è un limite ma al contrario un valore aggiunto per il processo di integrazione 
europea. La padronanza di almeno una lingua comunitaria, oltre alla madrelin-
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gua, resta la condizione minima per l'assunzione, ma i funzionari assunti dopo 
l'entrata in vigore del nuovo Statuto dovranno, per essere promossi al grado 
immediatamente superiore, dimostrare di poter lavorare in una terza lingua. 

Anche la parte relativa alle retribuzioni ed alle pensioni ci sembra ben 
strutturata. In particolare, vorrei evidenziare l'elevamento dell'età pensiona
bile statutaria a 63 anni per il personale di nuova nomina e la concessione del 
cosiddetto incentivo di Barcellona per favorire l'estensione della vita lavorati
va oltre l'età pensionabile, fino ad un massimo di 67 anni. 

Spetta alla Presidenza italiana la concretizzazione dell'accordo politico 
raggiunto nel maggio scorso. 

Ci impegneremo in massimo grado affinché a partire dal primo gennaio del 
2004 almeno gli aspetti economici del nuovo Statuto possano entrare in vigore. 

I lavori del Comitato di Concertazione sono iniziati il26 giugno scorso. Il 
punto di maggiore difficoltà riguarda i parametri pensionistici, che non erano 
ricompresi nella proposta di riforma originariamente presentata al Consiglio. 

All'interno del COCO, che si svolge sotto l'egida del Segretariato Gene
rale del Consiglio, la delegazione italiana cercherà di tener conto delle richie
ste delle rappresentanze sindacali, nel tentativo di pervenire ad un'intesa in 
tempo utile per il Consiglio Affari generali del29 settembre. Non potremo pe
rò sostenere quelle proposte che non rispettino la filosofia di fondo dell' accor
do politico raggiunto in maggio, rappresentata da un equo contemperamento 
dei diritti e delle aspettative dei singoli con i vincoli di bilancio e demografici. 

La Presidenza italiana è determinata ad esaminare in spirito costruttivo 
le richieste del Parlamento Europeo. 

Due di queste, il possibile passaggio degli agenti temporanei dei gruppi 
politici nella carriera permanente dei funzionari comunitari e la deroga al 
nuovo statuto con la previsione di una carriera ad hoc per gli uscieri, suscita
no l'opposizione di parecchi Stati membri. 

Ci impegneremo nel tentativo di definire delle soluzioni di compromes
so, consapevoli delle difficoltà che abbiamo davanti a noi, ma anche dell'im
portanza e del valore di un dialogo serrato, costruttivo e costante. 

La stretta collaborazione tra la Presidenza di turno ed il Parlamento Eu
ropeo è infatti condizione essenziale per il successo del nostro comune pro
gramma di lavoro e, in un'ottica più ampia, per la progressiva edificazione di 
un'Unione che sia al tempo stesso una comunità di valori e di diritti, uno spa
zio economico e monetario unificato ed un'entità autorevole verso l'esterno, 
in grado di porsi sulla scena internazionale come un fattore di stabilità e pro
sperità, nell'interesse di tutti. 

Visita dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea 
per la Politica Estera e la Sicurezza Comune Javier Solana 

(Roma, 8 luglio) 

In occasione dell'inizio del semestre di Presidenza europea dell'Italia 1'8 
luglio l'Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Sicurezza Comune, Ja-
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vier Solana, ha incontrato a Roma il Presidente della Repubblica Ciampi, il 
Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro degli Esteri Frattini. 

Al riguardo il Quirinale ha diramato il seguente comunicato. 
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto nel po

meriggio al Quirinale l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Poli
tica Estera e la Sicurezza Comune, Javier Solana. 

Sempre al riguardo la Presidenza del Consiglio ha diramato il seguente 
comunicato. 

ll Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ticevuto oggi a Palazzo Chi
gi l'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Unione Europea Javier Solana. 

Nel cordiale incontro il Presidente Berlusconi ha illustrato le priorità 
della Presidenza italiana nei settori della politica estera e della sicurezza co
mune europea. 

Sono stati presi in esame i principali temi dell'attualità internazionale, 
con particolare riguardo alle prospettive del processo di pace in Medio Orien
te, il post-conflitto in Iraq e la situazione nei Balcani. 

Circa la difesa europea è stata riaffermata la piena complementarietà tra 
il legame transatlantico e il rafforzamento dell'identità di difesa comune e so
no state menzionate con apprezzamento le tre operazioni avviate sotto l'egida 
dell'Unione in Bosnia, nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e più recen
temente nella Repubblica Democratica del Congo. 

L'Alto Rappresentante Solana ha espresso il proprio vivissimo apprezza
mento per l'impostazione data dal Governo italiano al semestre di Presidenza del
l'Unine Europea, dichiarandosi pronto a fornire il più ampio contributo per il co
mune obiettivo di rendere l'Europa più forte e autorevole sulla scena mondiale. 

Infine la Farnesina ha diramato la seguente Nota Informativa. 
Il Ministro degli Affari Esteri Frattini ha ricevuto l'otto luglio alla Farne

sina l'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune della 
UE, Javier Solana. 

Tra i due si è svolto un cordiale colloquio a quattr'occhi nello studio del 
Ministro, a cui è seguita una colazione di lavoro. 

Nel corso di un breve incontro con la stampa, il Ministro Frattini ha sot
tolineato di avere affrontato con il collega europeo i principali temi della poli
tica estera e di sicurezza comune, con particolare riguardo alle priorità della 
Presidenza italiana. Il Ministro ha inoltre aggiunto di avere sottolineato al
l'Alto Rappresentante, all'amico Javier Solana, l'importanza di una forte co
esione euroatlantica e cioè di un lavoro intenso tra l'Europa e gli Stati Uniti, 
fondato su azioni comuni, concrete come la lotta al terrorismo e alla prolifera
zione delle armi di distruzione di massa. 

Tra le priorità strategiche del prossimo futuro, rientrano anche i Balcani, 
il rapporto con la Russia, la ricostruzione dell'Iraq e il processo di pace in Me
dio Oriente. In quest'ultima area, ha sottolineato il Ministro, andranno affron
tati i problemi collegati al dialogo tra le culture e non solo di cooperazione 
economica. 

Il concetto strategico di difesa europea verrà discusso nell'ambito del 
Consiglio Informale dei Ministri degli Esteri europei, che si svolgerà a Riva 
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del Garda ai primi di settembre, sulla base del documento presentato dall'Al
tro Rappresentante per la PESCa Salonicco, con l'obiettivo di concordare un 
testo definitivo al il Consiglio Europeo che chiuderà la Presidenza italiana a 
dicembre. 

Dal canto suo, l'Alto Rappresentante per la PESC ha sottolineato come 
nei prossimi sei mesi che saranno fondamentali per l'Unione Europea gli 
obiettivi della Presidenza italiana corrispondano in larga misura con quelli 
delle Istituzioni europee e non potrebbe essere altrimenti, dicendosi sicuro 
che questi sei mesi saranno di grande successo. 

Egli ha inoltre ricordato l'importante contributo dell'Unione Europea in 
due settori strategici. In Medio Oriente, dove la cosiddetta road map, definita 
in collaborazione con gli Stati Uniti, la Federazione Russa e le Nazioni Unite, 
ha aperto uno spiraglio di speranza e nei Balcani, dove l'Italia sarà chiamata a 
gestire i seguiti del Consiglio Europeo di Salonicco. 

L'Alto Rappresentante PESC ha sottolineato l'esigenza di affrontare tut
te le questioni aperte anche nell'ottica della sicurezza e della stabilità. In par
ticolare, per quanto riguarda le capacità militari dell'Unione, ha sottolineato 
le responsabilità operative di peace keeping dell'Unione in FYROM, Congo e 
in prospettiva in Bosnia Erzegovina. 

Javier Solana ha infine ribadito con fermezza che la principale e persi
stente richiesta dei cittadini europei riguardo la realizzazione di una politica 
estera e di sicurezza comune e che questo rimane un importante obiettivo da 
perseguire. 

Riunione del Consiglio dei Ministri delle Finanze 
(Bruxelles, 15 luglio) 

Si sono riuniti a Bruxelles il15 luglio i Ministri dell'Economia e delle Fi
nanze dell'DE. 

La riunione era presieduta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze 
Tremanti. 

Principali punti trattati: 
- Programma di lavoro della Presidenza: azione della Presidenza a favo

re della crescita: adozione di conclusioni(--+ punto 1.3.1). 
- Patto di stabilità e di crescita - Programma di stabilità aggiornato dei 

Paesi Bassi: adozione di un parere(--+ punto 1.3.10). 
-Relazione sull'integrazione dei mercati finanziari: mandato al comitato 

per i servizi finanziari. 
- Principi contabili internazionali: adozione di conclusioni (--+ punto 

1.3.57). 
-Ambito di applicazione di aliquote IVA ridotte: scambio di opinioni. 
-Scambio d'informazioni in materia fiscale: scambio di opinioni. 
- Nomina del prossimo presidente della Banca Centrale Europea: ado-

zione di una raccomandazione(--+ punto 1.3.6). 
Altri punti trattati: 
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- Prospetto da pubblicare per gli strumenti finanziari: approvazione di 
una direttiva(-> punto 1.3.46). 

- Bilancio rettificativo n. 4 per il 2003: elaborazione di un progetto (--+ 
punto 1.7.3). 

- Accordo tra Germania e Svizzera concernente le imposte sulla cifra 
d'affari: adozione di una decisione. 

- Principali sfide in materia di riforme strutturali nei Paesi aderenti: 
adozione di conclusoni (-+punto 1.3.9). 

- Centro tecnico-scientifico europeo: adozione di conclusioni (-+ punto 
1.3.7). 

- Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («re
golamento RNL>>): adozione di un regolamento(--+ punto 1.3.15). 

- Schema di sottoscrizione del capitale della Banca Centrale Europea: 
adozione di una decisione(--+ punto 1.3.3). 

-Applicazione dell'acquis di Schengen (cooperazione di polizia): adozio
ne di raccomandazioni(--+ punto 1.4.5). 

- Visti per i membri della famiglia olimpica 2004: adozione di un regola
mento(--+ punto 1.4.1). 

- Conclusione di un accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica di Esto
nia sulla partecipazione dell'Estonia alle forze dirette dall'Unione Europea nell'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia: adozione di una decisione(--+ punto 1.6.96). 

-Relazione speciale n. 2/2003 della Corte dei conti sull'attuazione della 
politica di sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo: adozione di con
clusioni(--+ punto 1.6.85). 

- Contributi finanziari che gli Stati membri devono versare a titolo del 
Fondo europeo di sviluppo per il2003: adozione di una decisione. 

- Progetti di decisione per il personale del Centro per lo sviluppo delle 
imprese: accordo. 

- Dichiarazione alla Conferenza Internazionale di sostegno al Fondo mon
diale per la lotta all'HIV l AIDS, alla malaria e alla tubercolosi: approvazione. 

- Assegnazione delle bande orarie negli aeroporti: adozione di un rego
lamento(--+ punto 1.4.49). 

- Costituire il capitale sociale e umano nella società dei saperi: adozione 
d'una risoluzione (--+punto 1.3.113). 

-Promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone 
con disabilità: adozione d'una risoluzione(-+ punto 1.3.25). 

- Accordo con Malta sui prodotti industriali: adozione di una decisione 
(->punto 1.5.8). 

-Accordi di pesca: adozione delle decisioni(--+ punti 1.3.154 e 1.3.155). 
- Conferenza Intergovernativa sulla revisione dei trattati: informazioni. 
- Revisione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee: appro-

vazione dell'approccio della presidenza. 
- Modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia: adozione 

di una decisione(--+ punto 1.9.10). 
-Domande di conferma sull'accesso del pubblico ai documenti del Con

siglio: adozione di risposte. 
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-Comitato delle regioni: nomina di membri titolari e supplenti. 
-Capitale europea della cultura: nomina di membri della giuria. 
(Bollettino UE 7 /8-2003) 

Riunione del Consiglio dei Ministri delle Politiche Agricole 
(Bruxelles, 22luglio) 

Si sono riuniti a Bruxelles il 22 luglio i Ministri dell'Agricoltura e della 
Pesca dell'DE. 

La riunione era presieduta dal Ministro delle Politiche Agricole e Fore-
stali Alemanno. 

Principali punti trattati: 
- Programma di lavoro della Presidenza: informazioni. 
- Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: accordo poli-

tico in vista di una posizione comune(--> punto 1.4.65). 
- Igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produz

sione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale de
stinati al consumo umano: accordo politico in vista di una posizione comune 
(--+punto 1.4.66). 

- Linee direttrici sulla coesistenza dell'agricoltura convenzionale e biolo
gica e le colture OGM: informazioni. 

- Sforzo di pesca nelle acque occidentali: stato dei lavori. 
- Misure di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e di nasello 

settentrionale: scambio di opinioni. 
-Negoziati agricoli in sede di Organizzazione Mondiale del Commer

cio: scambio di opinioni. 
- Occupazione nelle zone rurali nel quadro della strategia europea per 

l'occupazione: adozione di conclusioni(--+ punto 1.3.23). 
- Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e altre encefalopatie spongi-

formi trasmissibili: informazioni. 
-Conferenza sullo sviluppo rurale: informazioni. 
- Difficoltà dell'agricoltura connesse alla siccità: informazioni. 
Altri punti trattati: 
- Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireo

statica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali: approvazione di 
una direttiva ( > punto 1.4.57). 

-Additivi destinati all'alimentazione animale: approvazione di un rego
lamento(--+ punto 1.4.64). 

- Alimenti e mangimi geneticamente modificati: approvazione di un re
golamento(-> punto 1.4.56). 

-Politica comune della pesca: adozione di conclusioni(--+ punto 1.3.145). 
-Protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad al-

tri fini scientifici: adozione di una decisione(--+ punto 1.4.70). 
- Tracciabilità ed etichettatura degli organismi geneticamente modificati: 

adozione di un regolamento(--+ punto 1.4.55). 
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- Disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra: 
adozione di una direttiva(---+ punto 1.4.25). 

-Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupa
zione: adozione di una decisione(---+ punto 1.3.21). 

-Orientamenti per l'attuazione delle politiche in materia di occupazio
ne: adozione formale di una raccomandazione(---+ punto 1.3.22). 

-Istituzione di un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tute
la della salute sul luogo di lavoro: adozione di una decisione(---+ punto 1.3.28). 

- Statuto della società cooperativa europea: adozione di un regolamento 
(-+punto 1.3.55). 

- Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coin
volgimento dei lavoratori: adozione di una direttiva(-+ punto 1.3.56). 

- Tessuti e cellule di origine umana: adozione di una posizione comune 
(->punto 1.4.75). 

- Blocco dei beni o sequestro probatorio: adozione di una decisione qua
dro(-+ punto 1.4.7). 

Lotta alla corruzione nel settore privato: adozione di una decisione 
quadro(---+ punto 1.4.8). 

-Lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari a Gibil
terra: adozione di una decisione(-+ punto 1.4.9). 

- Lotta al traffico di merci che violano taluni diritti di proprietà intellet-
tuale: adozione di un regolamento(---+ punto 1.6.46). 

-Strumenti di misura: adozione di una posizione comune(-+ punto 1.3.95). 
-Accesso al mercato dei servizi portuali: stato dei lavori. 
- Introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo: ado-

zione di un regolamento(-+ punto 1.4.43). 
(Bollettino UE 7 /8-2003) 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini alla sessione plenaria 
del Parlamento Europeo sulla situazione in Iraq 

(Strasburgo, 3 settembre) 

Signor Presidente, 
Onorevoli parlamentari, 

la situazione di insicurezza e i gravi attentati che insanguinano l'Iraq co
stituiscono un motivo di grandissima preoccupazione. Passano, purtroppo, in 
secondo piano sia l'impegno di ricostruzione in atto, sia le azioni conseguenti 
per un ritorno rapido alla normalità, sia i molti segnali di vera e propria rina
scita che vengono dal confronto delle opinioni, dalla libertà dei culti religiosi, 
dalle istituzioni rappresentative di un primo, sia pur timido, tessuto demo
cratico, dal tentativo di ricostruire pari opportunità e diritti. 

I più recenti tragici episodi confermano che la lotta al terrorismo e gli 
sforzi per la sicurezza e la stabilizzazione politica dell'Iraq debbono essere 
una priorità per ogni Paese e per la Comunità Internazionale. Il nemico è rap-
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presentato da coloro che colpiscono la moderazione e la scelta di una sfida 
nuova e difficile; sono coloro che hanno colpito Vieira De Mello perché stava 
facendo bene, perché stava cercando faticosamente con le sue forze di far ri
partire il Paese: quelli che l'hanno colpito sono i nemici di tutti noi, i nemici 
della costruzione di un Iraq democratico. Il compito di ricostruire e di riporta
re alla normalità l'Iraq è dunque l'interesse della Comunità Internazionale, e 
l'Unione Europea non può e non deve sottrarsi alle proprie responsabilità. 
Dev'essere quindi crescente una mobilitazione per questo obiettivo. Il ristabi
limento dell'ordine e della legalità mettono a dura prova le forze della coali
zione, ma è questo il momento in cui occorre rafforzare la solidarietà affinché 
un numero sempre maggiore di Paesi possa collaborare a ristabilire condizio
ni di sicurezza. 

Dopo il vile attacco terroristico dell9 agosto a Baghdad contro le Nazio
ni Unite, che ha causato vittime innocenti tra i servi tori della causa della pace, 
tra cui ho già ricordato Sérgio Vieira De Mello, dopo il sanguinoso attentato 
di Najaf del 29 agosto, abbiamo tutti il dovere di aumentare ulteriormente i 
nostri sforzi in favore della ricostruzione politica, civile e socioeconomica del
l'Iraq; in particolare riteniamo che le Nazioni Unite debbano svolgere un ruo
lo sempre più centrale, rafforzando ulteriormente il loro mandato in questa 
difficile fase postbellica. 

La Presidenza, dunque, auspica che, nelle prossime settimane, in Consi
glio di Sicurezza si formi un'ampia maggioranza favorevole ad un maggiore 
impegno dell'ONU in Iraq. La Presidenza si sta impegnando - io personal
mente lo sto facendo - in stretto contatto con i principali attori nella Comunità 
Internazionale per poter arrivare a questo importante risultato. 

I tentativi di dividere la Comunità Internazionale o diromperne la co
esione sono destinati al fallimento, perché è interesse di tutti noi che la rico
struzione in Iraq riesca. Occorre favorire lo sviluppo di un multilateralismo, 
cioè di un approccio multilaterale alla soluzione delle crisi che però sia effica
ce, capace di risolvere i problemi. 

In questa direzione la Presidenza si sta impegnando. 
Abbiamo accolto con soddisfazione l'adozione della risoluzione 1500 da 

parte del Consiglio di Sicurezza: è un passo avanti importante perché ricono
sce al Consiglio di Governo iracheno Ull ruolo determinante per la formazio
ne di nuove istituzioni in Iraq. Questa risoluzione conferisce all'ONU un 
mandato specifico, con compiti di assistenza alla ricostruzione; e già abbiamo 
visto una conferma della fiducia che abbiamo - che io personalmente ho - nel 
ruolo delle Nazioni Unite, nell'esperienza che gli uomini dell'GNU hanno 
mostrato in queste settimane con grande professionalità e grande competen
za, quella competenza che potrà essere impiegata sempre di più nella gestio
ne della ricostruzione irachena. 

La Presidenza è dunque convinta che, per raggiungere l'obiettivo della 
costih1zione di un Iraq libero e democratico, occorre che tutta la Comunità In
ternazionale unisca i propri sforzi per garantire al popolo iracheno un avveni
re di pace e di fiducia. Lo svolgimento della conferenza dei donatori, prevista 
a Madrid per il 24 ottobre, costituirà l'occasione propizia per rinsaldare que-
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sta coesione internazionale, ma ciò a condizione - e rivolgo in proposito un 
forte auspicio e invito - che il maggior numero possibile di Paesi mostri gene
rosità e disponibilità: guai all'ipotesi di un fallimento della Conferenza dei 
donatori per l'Iraq! 

Occorre garantire agli organismi internazionali un ruolo definito nella 
ricostruzione economico-sociale, perché quello sforzo si compia in una corni
ce chiara, per stabilire le forme di partecipazione dei Paesi e delle organizza
zioni internazionali; ma è altrettanto opportuno che, in attesa che queste con
dizioni maturino, non venga a mancare l'apporto di un numero ampio di 
Paesi pronti a dare il loro contributo. 

Signor Presidente, 
Onorevoli parlamentari, 

dobbiamo dunque impegnarci affinché la conferenza dei donatori, da 
un lato, permetta di stabilire un quadro complessivo di quello che è necessa
rio fare per aiutare il Paese nella sua ricosh·uzione; la Presidenza ritiene che 
l'Europa, che ha già indicato di voler partecipare alla ricostruzione dell'Iraq, 
può avere un'occasione preziosa per far valere le proprie risorse e le proprie 
esperienze. L'impegno, infatti, per la ricostruzione non deve limitarsi alla si
curezza ma estendersi al settore umanitario, ai servizi sociali, a tutto quello 
che occorre alla gente, al popolo iracheno e alla cultura, ultimo ma non meno 
importante tema che voglio ricordare. 

Occorre quindi ripristinare le infrastrutture, la rete di trasporto, fornire 
tutti gli aiuti ma stabilire anche - direi anzitutto - il quadro istituzionale del 
futuro Iraq democratico, ricostruendo il sistema dell'educazione, della scuola, 
del mondo accademico. La ricostruzione non può e non dev'essere un'opera 
di ingegneria tecnica dell'ordine sociale; dev'essere motore della convivenza, 
e quindi bisogna promuovere, oltre alla ricostruzione dell'ordine, la diffusio
ne di una cultura liberale. È dal ristabilimento di condizioni di piena sicurez
za che potremo partire per dare spazio alla società civile fondata sulla libertà, 
sulla reciproca tolleranza con cui l'Europa potrà costituire rapporti di collabo
razione e di solidarietà. 

Queste sono le grandi questioni aperte su cui l'Europa deve mostrarsi 
capace di dare un contributo politico, di intervenire in modo concreto come 
un soggetto unitario, capace di assumere responsabilità diretta nel produrre 
sicurezza, capace di porre l'accento su un'accresciuta e diffusa cultura della 
democrazia e della sua relazione con i temi della sicurezza: una cultura della 
democrazia capace di dialogare con i mondi e con le tradizioni delle diverse 
appartenenze etniche e religiose. 

Ricostruire l'Iraq si deve e si può. È un imperativo a cui non possiamo 
sottrarci, non solo in nome delle grandi tradizioni di impegno dell'Europa 
nella pace, nella solidarietà, nelle iniziative di aiuto ai popoli bisognosi, ma 
anche - vorrei dire, non da ultimo - perché l'Europa può e deve intervenire 
auspicando e lavorando per un forte mandato delle Nazioni Unite, per ridare 
speranza al popolo iracheno e, quindi, stabilità all'Iraq. 
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Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri, sen. Roberto Antonione, 
al Parlamento Europeo in sede di presentazione della Relazione annuale 

del Parlamento Europeo sulla situazione dei diritti umani nel mondo nel2002 
(Bruxelles, 3 settembre) 

Signor Presidente, 
Onorevoli Deputati, 
Signore e Signori, 

È una grande opportunità, in veste di Presidente del Consiglio dell'DE, 
rivolgermi a voi e sono particolarmente lieto che ciò avvenga nel quadro di 
un dibattito sui diritti umani. 

Prima di procedere, ritengo doveroso, a nome della Presidenza italiana, 
ribadire il cordoglio per la tragica scomparsa di Sergio Vieira de Mello, il qua
le, nella sua qualità di Alto Commissario dell'ONU, si era già affermato come 
strenuo fautore della promozione e della difesa dei diritti umani a livello in
ternazionale. 

La tutela e la promozione dei diritti umani costituiscono uno dei pilastri 
fondamentali della politica estera dell'Italia e dell'DE ed un punto di riferi
mento costante per la loro azione internazionale. In questa materia, l'UE si at
tiene ad un principio basilare, che è quello della universalità dei diritti umani 
che non possono essere messi in discussione o condizionati da alcuna eccezio
ne culturale. 

I diritti umani hanno un peso strategico nell'affrontare le principali sfi
de del nostro tempo: mi sembra superfluo soffermarmi sulla stretta connes
sione tra pace, sicurezza e stabilità, da una parte e rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, dall'altra. 
Del pari stretta è la connessione tra la lotta all'estrema povertà e al sottosvi
luppo e le iniziative in favore del soddisfacimento dei fondamentali diritti 
della persona umana, a cominciare dal diritto alla vita, alla integrità e alla di
gnità di ogni essere umano. In tale contesto riteniamo quindi di centrale im
portanza, durante il semestre di Presidenza, incanalare su basi più costruttive 
il dialogo nord-sud, che negli ultimi anni si è notevolmente incrinato, parten
do proprio dalla componente dei diritti umani che di tale dialogo deve restare 
parte essenziale. 

Il programma della Presidenza italiana in materia di diritti umani è sta
to reso pubblico; non ho quindi bisogno di dilungarmi ad illustrarlo. Mi limi
to a ricordarne alcuni capitoli essenziali: essi coprono il <<mainstreaming>> dei 
diritti umani nella più ampia proiezione esterna dell'Unione, come anche una 
intensa azione in tutto il mondo in favore di una moratoria e dell'abolizione 
della pena di morte. Comprendono anche una serie di iniziative, politiche e 
operative, per sradicare il fenomeno della tortura, e per favorire un accordo 
in materia di diritti umani dei disabili. Conviene dare particolare enfasi al 
dialogo strutturato con l'Iran e la Cina, avviando anche una seria riflessione 
sul funzionamento della Commissione dei Diritti Umani. La Presidenza italia
na attribuisce grande importanza alla drammatica piaga dei bambini-soldato. 
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Vorrei poi menzionare le iniziative che l'UE prenderà in sede di Terza Com
missione dell'Assemblea Generale, come pure la predisposizione del Rappor
to Annuale dell'VE sui diritti umani, o ancora l'incontro annuale con le ONG, 
cui quest'anno vorremmo dare un contenuto più operativo. 

Passo adesso a felicitarmi con l'estensore della Relazione Annuale del 
Parlamento Europeo, l'on. Bob van den Bos, ricca di spunti di analisi, propo
ste e raccomandazioni. 

È un documento che merita un'analisi molto approfondita, che certo 
non sarebbe possibile esaurire nell'arco di questa seduta. Esso costituirà og
getto, d'altra parte, di una attenta valutazione da parte delle altre competenti 
istanze dell'VE. In questa sede, consentitemi quindi di riferirmi solo ad alcuni 
punti della Relazione, meritevoli a mio avviso di particolare attenzione. 

Vorrei partire da una constatazione di ordine generale, che è contenuta 
nel rapporto e che personalmente condivido: la situazione dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali nel mondo resta ancora oggi caratterizzata, malgra
do l'impegno profuso dall'VE e da altri Paesi, da gravi abusi e violazioni. 

Le cause di ciò possono essere rintracciate in diversi fattori. Il Rapporto 
si sofferma su alcuni di essi, come il prevalere rispetto ai diritti umani di inte
ressi politici ed economici, o la necessità di pervenire nei fori internazionali a 
posizioni di compromesso a scapito delle posizioni di principio. 

In effetti, se siamo oggi convinti che la promozione e la tutela dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali siano il presupposto stesso della democra
zia e di una civile convivenza, non possiamo coerentemente non ritenere che 
anche il perseguimento di legittimi obiettivi politici ed economici passi attra
verso il consolidamento delle istituzioni democratiche e dei principi di libertà 
e giustizia. 

È noto che i regimi dittatoriali, i quali si fondano sul terrore e sulla vio
lenza, respingono l'ideale democratico, negando diritti e libertà fondamentali, 
perseguendo obiettivi di prevaricazione su altri popoli e ponendosi, in ultima 
analisi, come interlocutori non affidabili. 

Quale strategia l'Unione Europea dovrebbe perseguire nei rapporti con 
tali regimi? Nel rapporto si legge « ... le condanne politiche deli'UE spesso non sor
tiscono alcun risultato». Dovremmo dunque considerarle uno strumento im
produttivo di effetti? Riconoscere che la politica del dialogo sui diritti umani 
con i Paesi terzi non ha, in molti casi, conseguito risultati apprezzabili, do
vrebbe indurci ad abbandonarli? 

Onorevoli Deputati, 

la Relazione dell'onorevole van den Bos contiene le risposte, condivisi
bili, a queste domande. La denuncia pubblica delle pratiche aberranti messe 
in atto da certi regimi è doverosa, poiché pone questi ultimi nella condizione 
di doversi perlomeno giustificare, costringendoli a confrontarsi con il giudi
zio della Comunità Internazionale. 

In merito alla formula del «dialogo strutturato>> sui diritti umani con i 
Paesi terzi, rilevo come l'impostazione suggerita nella Relazione sia esatta-
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mente quella che il Consiglio ha inteso conferire a tale strumento d'azione. 
Non si tratta, a mio avviso, di un dialogo «permissivo» in alternativa a forme 
di denuncia politica, ma coinvolge pienamente la società civile con la parteci
pazione di ONG e di personalità del mondo accademico attive nel settore dei 
diritti umani e si basa sul perseguimento di precisi obiettivi, la cui attuazione 
è oggetto di periodica ed attenta verifica. 

Condivido inoltre l'osservazione contenuta nel Rapporto circa la neces
sità che la condanna e il dialogo politico siano accompagnati da programmi e 
interventi propositivi nei settori della lotta alla povertà, del sostegno alla «in
stitution building», dell'educazione. 

II monitoraggio, le risoluzioni, gli esercizi di dialogo, le clausole di ri
spetto dei diritti umani, nonché i programmi di cooperazione e assistenza tec
nica nel settore sono tutti strumenti finalizzati al raggiungimento di un unico 
obiettivo, ossia la difesa incessante dei diritti umani e delle libertà fondamen
tali nel mondo. Il dialogo dell'Unione sui diritti umani in corso con Cina e 
Iran non impedisce, ove fosse ritenuto utile, di denunciarne le violazioni e gli 
abusi anche mediante Risoluzioni «ad hoc», in sede di Commissione Diritti 
Umani o Assemblea Generale dell'ONU, né tantomeno preclude la possibilità 
di fornire loro un'assistenza tecnica nel settore, volta al consolidamento del 
rispetto dei diritti dell'uomo. 

Quanto appena detto vale anche per la parte della Relazione in cui si ri
volgono critiche severe all'azione svolta dal Consiglio, per aver omesso di de
nunciare pubblicamente regimi responsabili di gravi e reiterate violazioni dei 
diritti umani. Non pretendo respingere «tout court» tali critiche. Mi sembra 
però doveroso portare qualche elemento di chiarezza: giudicare l'azione del
l'Unione dal numero di risoluzioni-paese che essa presenta alla Commissione 
per i Diritti Umani o all'Assemblea Generale, o addirittura dalle risoluzioni 
che ottengono sufficienti consensi, è sicuramente riduttivo. Del resto, il ruolo 
assolto dall'DE in materia di diritti umani all'interno dei fori internazionali è 
ampiamente riconosciuto. In realtà, come si è già accennato, l'azione dell'U
nione in questo settore si estende su una gamma assai ampia, che consiste in 
tutta una serie di iniziative differenziate, che vanno dalle «demarches» ai rap
porti dei Capi Missione, alle dichiarazioni pubbliche. Questa attività europea 
si rivolge ad un gran numero di Paesi. 

Vi è un altro aspetto che risulta particolarmente approfondito nella Re
lazione e sul quale desidero soffermarmi, ossia quello del dialogo intercultu
rale e interreligioso. La Relazione evidenzia in maniera puntuale il ruolo cen
trale che tale problematica ha assunto nel quadro più ampio della tutela dei 
diritti umani. 

Rappresento un Paese che per posizione geografica, cultura e tradizioni 
è sempre stato particolarmente sensibile a questo problema, che allo stato at
tuale ha assunto implicazioni e rilevanza sconosciute in passàto. Quella che 
un tempo poteva essere considerata una opportunità da cogliere è oggi dive
nuta una necessità imperiosa. La contrapposizione ideologica e la strumenta
lizzazione politica dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono 
purtroppo un dato di fatto, per quanto deprecabile. Il clima conflittuale che 
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sempre più caratterizza il confronto in seno alla Commissione per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite (cui pure viene dedicato ampio spazio nella Rela
zione) è un problema sul quale già la Presidenza greca ha avviato una rifles
sione che intendiamo proseguire e sviluppare. 

L'azione svolta dall'Unione Europea e, in generale, dai Paesi Occidentali 
nel settore dei diritti umani viene asseritamente percepita, da una parte della 
Comunità Internazionale appartenente soprattutto al Sud del mondo, come 
strumentale al perseguimento di obiettivi di prevaricazione politica e cultura
le. Il principio stesso della universalità dei diritti umani, la convinzione che 
essi non possano essere costretti o limitati da nessuna eccezione sociale, eco
nomica e l o culturale, sono posti in discussione. Gli integralismi, qualunque 
sia la loro origine e natura, sono in parte il risultato di una incapacità di co
municare, di ricercare valori comuni basati sul rispetto e la tolleranza recipro
che. Non credo sia sufficiente, in proposito, che l'UE si limiti a respingere, con 
fermezza, le accuse di <<double standard>> che le vengono spesso rivolte. Ri
tengo, invece, opportuno che su questi argomenti venga avviata una riflessio
ne, cui lo stesso Parlamento Europeo potrebbe contribuire. A tal proposito, ri
cordo altresì che, su iniziativa italiana, nel marzo 2004 si terrà a Milano un 
convegno sulla universalità dei diritti umani e il dialogo tra le culture. 

In sede di definizione delle linee guida del nostro semestre di Presidenza 
nel settore dei diritti umani, uno dei punti fondamentali che abbiamo ritenuto 
opportuno evidenziare è quello del <<mainstreaming». Deve essere nostro obiet
tivo integrare in modo armonico e coerente la questione del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali in tutte le politiche dell'Unione nei confronti 
dei Paesi terzi. Sono quindi particolarmente compiaciuto nel rilevare che tale 
concetto è espresso con forza e chiarezza dal Parlamento in questa Relazione. 

In tale contesto, condivido pienamente l'idea che la clausola di rispetto 
dei diritti dell'uomo negli accordi di associazione e cooperazione debba esse
re puntualmente resa esecutiva, qualora si riscontrino le condizioni della sua 
applicabilità. Ritengo altresì che un rapporto di cooperazione con un Paese, a 
tutti i livelli, politico, economico, scientifico o culturale, non possa prescinde
re da un dialogo aperto e costruttivo sui temi della salvaguardia dei diritti e 
delle libertà fondamentali. La Relazione contiene proposte operative interes
santi, sulle quali ho già dato mandato di effettuare studi ed approfondimenti 
tecnici. Vorrei peraltro osservare che, nella condivisione di finalità ed obietti
vi, le strade da percorrere possono essere diverse. L'esperienza ci insegna che 
l'istituzione di comitati o gruppi di lavoro può rappresentare sovente la solu
zione più immediata ed evidente, ma talvolta non si rivela poi l'ipotesi opera
tiva più efficace. 

Un altro tema della Relazione degno di menzione è quello della traspa
renza. Viene dato giustamente atto alla Presidenza danese di aver incoraggiato 
e promosso una pratica di consultazioni puntuali e regolari con la società civile, 
che ha indubbiamente contribuito ad accrescere la visibilità dell'azione dell'U
nione Europea. Questa pratica è stata proseguita dalla Presidenza greca e conti
nuerà a costituire un forte riferimento di azione per la Presidenza italiana. Mi 
sembra che, al di là di tutto, essa costituisca un giusto e utile riconoscimento al 
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ruolo essenziale ed irrinunciabile assunto in questo settore dalle ONG, che so
no e restano interlocutori necessari e privilegiati dell'Unione Europea. 

Desidero infine soffermarmi su una nota critica contenuta nel documen
to, ovvero quella relativa alle relazioni istituzionali fra Consiglio e Parlamen
to Europeo nel settore dei diritti umani. Approfondiremo il giudizio espresso 
dal Relatore, secondo il quale tali rapporti necessitano di un miglioramento, 
ed impegno la Presidenza italiana a proseguire l'opera già avviata dalla Presi
denza greca in questo senso. 

L'invito rivolto dalla Presidenza greca all'estensore della Relazione, l'O
norevole van den Bos, a partecipare ad una riunione del COHOM, è sintoma
tico di un approccio che mira a coinvolgere maggiormente il Parlamento Eu
ropeo nelle dinamiche d'intervento del Consiglio. La Presidenza italiana è 
pienamente favorevole e confermo che intendiamo proseguire sulla strada già 
tracciata, individuando adeguate soluzioni ai problemi e alle inadeguatezze 
evidenziate nella Relazione. In questo senso spero di essere in grado di torna
re a riferire a questa Assemblea, al termine del semestre, sulle azioni svolte 
dal Consiglio nel settore dei diritti umani. 

I Governi dei Paesi membri dell'Unione riconoscono ormai l'esigenza 
imperativa di garantire il ruolo di impulso del Parlamento Europeo nel setto
re della protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e di favorire 
forme di cooperazione più strette. Le proposte operative avanzate dal relatore 
dovranno pertanto essere oggetto di seria riflessione. 

Sono lieto di concludere osservando come il dato politico più rilevante 
sia che Consiglio e Parlamento condividono l'importanza e la centralità del 
tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella politica di relazioni 
esterne dell'Unione. È un elemento significativo che riflette la continua evolu
zione nell'approccio a tali tematiche, non più confinate nella sfera delle affer
mazioni etiche e di principio, ma destinate sempre più a condizionare le scel
te politiche nei rapporti con i Paesi terzi. La considerazione che la pace, la si
curezza e la stabilità internazionali trovino fondamento nel pieno rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali non è vuota retorica, riflette la constatazio
ne oggettiva di una realtà destinata a influenzare in modo sempre più deter
minante le scelte di politica estera dei Governi e le strategie delle Organizza
zioni Internazionali a tutti i livelli. 

Discorso pronunciato dal vice Ministro per le Attività Produttive 
on. Urso al Parlamento Europeo sugli esiti della riunione 
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Cancun 

(Strasburgo, 24 settembre) 

Signor Presidente, 
Signori deputati, 

in questa sede -massimo organo rappresentativo dell'Unione- credo sia 
giusto partire dal documento che voi stessi avete approvato il 3 luglio 2003 -
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quest'anno- in vista della ministeriale di Cancun, nel quale, tra l'altro, sottoli
neavate giustamente che il successo del ciclo di negoziati sullo sviluppo di 
Doha rimane un fattore importante per sostenere la crescita dell'economia 
mondiale, rafforzare il multilateralismo e la governance mondiale. Il Consiglio 
Europeo, dal canto suo, aveva recepito questi auspici, ribadendo nelle conclu
sioni del CAGRE del 21 luglio 2003 l'impegno fondamentale dell'Unione Eu
ropea nei confronti della conclusione positiva dell'Agenda di Doha per lo svi
luppo entro la fine del 2004, in quanto la Doha Development Agenda costituisce 
un impegno unico, diretto a conseguire un pacchetto ambizioso, globale ed 
equilibrato di accordi. 

Con queste premesse, l'Unione Europea si è presentata a Cancun, ma -
come sapete - i nostri auspici, le nostre speranze, i nostri impegni si sono in
franti al Vertice, in un clima caldo, torrido, non solo per le condizioni atmo
sferiche. Eppure noi tutti pensavamo in questi mesi di aver fatto il massimo, 
di aver operato affinché il negoziato potesse decollare veramente e rispettare i 
tempi dettati a Doha. È allora necessario, in questa fase di cooling off porci una 
serie di quesiti relativi al Vertice e alla preparazione di esso. Dove abbiamo 
sbagliato? È soprattutto necessario porci tale quesito perché l'Europa, più di 
ogni altri forse - ed è questo un nostro merito e non un demerito - crede nel 
multilateralismo, perché su tale principio siamo nati come Unione di Stati so
vrani. E il lavoro del Parlamento Europeo, il vostro lavoro, è la metafora mas
sima di tale principio. 

Prima di porvi e di porci alcuni quesiti, credo giusto e doveroso affer
mare dinanzi al massimo organo rappresentativo dell'Unione Europea che i 
nostri Commissari Pascal Lamy e Franz Fischler, che interverranno dopo di 
me, si sono sempre pienamente attenuti con intelligenza e flessibilità al man
dato che il Consiglio Europeo ha dato loro e che peraltro si ritrova molto nelle 
istanze contenute nella vostra risoluzione. Inoltre, quale Presidente in carica, 
posso assicurare al Parlamento Europeo che in ogni momento del Vertice, in 
ogni riunione svolta e in ogni atto - anche bilaterale -i singoli membri dell'U
nione hanno tenuto e assolto, si è registrata sempre la massima coesione e 
compattezza. L'Europa è stata davvero una squadra! Per usare una terminolo
gia di Cancun, l'Europa è stata un G25 vero, grazie anche al contributo forte 
dei Paesi di prossima adesione. 

A questo punto cerchiamo di rispondere, ancorché non sia facile, ai tre 
quesiti che ci sembrano prioritari, e a considerare insieme con voi tre scenari di 
breve/medio periodo: primo, perché la quinta Conferenza ministeriale è fallita? 
Secondo: di chi è la responsabilità? Terzo: l'Europa ha fatto tutto il possibile? 

Perché la quinta Conferenza ministeriale è fallita? Bisogna innanzitutto 
riconoscere che le ambiguità contenute nell'agenda negoziale e i nodi che non 
erano stati sciolti a Doha hanno stretto il cappio a Cancun, e ciò è avvenuto 
soprattutto con le due questioni principali, quella dell'agricoltura e quella 
delle Singapore issues. In entrambi i casi le ambiguità ce le trasciniamo da Do
ha. Per ciò che riguarda il testo sull'agricoltura, questo testo in troppe parti è 
stato reso ambiguo nel corso della stessa quarta Conferenza ministeriale, ad
dirittura negli ultimi minuti, nelle ultime battute. D'altro canto, è avvenuto 
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qualcosa di speculare con il rinvio delle decisioni sulle Singapore issues, che 
furono oggetto di un acceso dibattito a Doha e rischiarono allora di creare una 
possibile impasse negoziale. Allora, nella quarta Conferenza mondiale, quelle 
ambiguità furono risolte grazie alla decisione della presidenza del Qatar di 
protrarre i negoziati per altre trentasei ore proprio su questi temi. 

Com'è noto, la formula che fu scelta allora consentì un inserimento più 
o meno effettivo nel singolo undertaking, ma senza uno specifico impegno ne
goziale. Ciò significa, apertis verbis, che il successo di Doha è verosimilmente 
da attribuire allo stato di necessità internazionale. Fu la straordinarietà di Do
ha, la prossimità temporale agli eventi drammatici dell'll settembre, a con
sentire un successo alla quarta Conferenza ministeriale. 

Forse però, in realtà, la crisi dell'OMC, iniziata a Seattle, fu solo aneste
tizzata a Doha, ed è riemersa a Cancun, guarda caso sulle stesse tematiche di 
Doha. Si tratta di due capitoli in qualche misura speculari: da un lato- sull'a
gricoltura -l'Europa e gli altri Paesi del Nord del mondo hanno posto un'ecce
zione culturale, assolutamente legittima ma che contrasta ancor oggi con le 
aspirazioni dei principali Paesi in via di sviluppo, che infatti ci accusano di 
protezionismo e di distorsione del mercato; dall'altra, si collocano le Singapore 
issues, cioè le altre tematiche della governance della globalizzazione, che sono 
una priorità europea e dei grandi Paesi investitori, ma che i Paesi in via di svi
luppo ritengono invadano le loro prerogative, per cui ne hanno fatto anch'essi 
-almeno alcuni di essi- una sorta di eccezione culturale, almeno per ora. 

La seconda domanda è: di chi è la responsabilità? Vi è certamente una 
responsabilità innanzitutto delle parti negoziali, che non hanno operato par
tendo dal riconoscimento dell'altro, e anzi spesso ham1o più che altro operato 
per dividere il fronte avverso. 

Dopo l'intesa di agosto tra Unione Europea e Stati Uniti sul dossier agri
colo e i NAMA, la reazione di circa venti Paesi, guidati da India e Brasile, Cina 
e Sudafrica, e comprendente anche Paesi in via di sviluppo del gruppo di 
Cairns, è stata forte e si è mantenuta coerente per tutta la durata del Vertice. 
Proprio questa spinta iniziale - una spinta contro più che una spinta a favore, 
vista la disomogeneità degli attori - ha portato però a una polarizzazione delle 
posizioni che ha inasprito il negoziato. Per gli stessi motivi, alcuni Paesi africa
ni hanno cercato - e forse hanno dovuto - riposizionarsi su una linea originale 
e offensiva facendosi promotori di iniziative tematiche, come ad esempio quel
la sul cotone, e inasprendo le posizioni anche sui capitoli tradizionali. 

Sullo sfondo resta un chiaro problema strutturale dell'OMC. Dalla man
canza di strutturalità fra negoziatori, da cui discende l'anomalia di una Presi
denza che prima allunga, a Doha - chi fu allora a Doha ricorda - per oltre 
trentasei ore il negoziato, e poi invece accorcia, a Cancun, i tempi del Vertice, 
alle miniministeriali, apprezzabile esercizio prenegoziale, che però non hanno 
sciolto i temi, giungendo alla più macroscopica delle anomalie: un'OMC che 
arriva a 148 Paesi e non si dota di strutture decisionali snelle. Il Commissario 
Pasca! Lamy, nell'immediato post-Vertice, ha parlato di organizzazione me
dievale. Conoscendo la storia europea, per arrivare al Rinascimento, all'epoca 
della fioritura della civiltà, è necessario uno sforzo comune di creatività e di 
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visione politica; e quindi occorre chiedersi, qui in questa sede, se l'Europa ha 
fatto tutto il possibile. 

Noi europei, dal canto nostro, direi che ci siamo preparati bene, almeno 
così pensavamo, innanzitutto con la riforma della politica agricola comune a 
fronte di un'azione inversa degli Stati Uniti, che hanno realizzato la Farm Bill, 
ma forse non abbiano saputo comunicarla bene. Ci siamo mossi bene, credo, 
anche sul fronte dei più deboli, appunto l'Agenda dello sviluppo, con Every
thing but Arms, con azioni di assistenza tecnica e capacity building, con la stori
ca decisione dei medicinali salvavita, su cui abbiamo mostrato disponibilità 
ben prima degli Stati Uniti. Ma forse non abbiamo saputo valorizzare sino in 
fondo le nostre posizioni, peraltro decisive su molte tematiche. 

Abbiamo inoltre cercato di non ampliare il divario tra l'Unione Europea 
e gli Stati Uniti con l'accordo di agosto, ma quello che pensammo essere una 
soluzione dobbiamo domandarci se non si sia invece rivelato un errore. Era 
forse possibile, dopo un anno e mezzo di guerra commerciale che ha allargato 
l'Atlantico dividendo i principali negoziatori di Doha, sanare con due accor
di-cornice, per quanto importanti essi fossero? Potevamo fare di più? Lo dico 
pensando soprattutto all'iniziativa del cotone che, come mi ha fatto notare un 
europarlamentare a Cancun durante l'incontro che il Consiglio ebbe con la 
delegazione dell'interparlamentare presente, ha progressivamente assunto 
nel corso del Vertice una connotazione etica e politica, una valenza simbolica 
pari a quella che a Doha ebbero i medicinali salvavita. Se fossimo stati più 
tempestivi anche nel coinvolgimento degli Stati Uniti nel mostrare un mag
giore disponibilità a risolvere la questione, forse avremmo avuto un esito più 
felice. È da lì che dobbiamo ripartire. Questo filo va ripreso all'interno delle 
regole OMC e senza che tale assenso costituisca un precedente su altri capitoli 
negoziali. 

A questo punto, queste tre domande aprono tre problematiche: primo, si 
può a questo punto riprendere l'agenda dello sviluppo? Certamente essa non 
è ancora del tutto compromessa, ma il suo percorso è più difficile, irto di osta
coli e quindi necessariamente più lungo. Se non si recupera nelle prossime set
timane a Ginevra quello che si è perso a Cancìin, i tempi andranno ben oltre la 
scadenza del l o gennaio 2005. Il 15 dicembre a Ginevra abbiamo una sorta di 
mid term, verosimilmente a livello di alti funzionari, che ci dirà di più. Peraltro, 
alla fine del prossimo anno, cambieranno forse i principali negoziatori, anche 
per la coincidenza delle elezioni presidenziali americane e del rinnovo della 
Commissione Europea: altri negoziatori, altre questioni, altri tempi. Di qui ad 
allora sarà necessario dialogare, riconoscendone la funzione, con le nuove lea
dership emerse a Cancun; riconoscerle, per riuscire a raggiungere un rapporto 
forte e negoziale; proseguire e comunicare meglio la riforma della politica 
agricola comune; sollecitare altri Paesi industrializzati a intraprendere iniziati
ve sul modello Everything but Arms; controllare che l'implementazione dell'ac
cordo sui medicinali salva vita sia effettiva, che l'accordo funzioni, che rispon
da alle esigenze dei più deboli tra i deboli; ampliare l'assistenza tecnica e la ca
pacity building affinché non si generi nelle parti negoziali terze una sfiducia 
nella trasparenza e negli obiettivi dell'Unione Europea, magari derivante dal-
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l'eterogeneità e frammentarietà del messaggio. Noi non vogliamo obbligare, 
ma convincere; non crediamo nei sotterfugi ma negli accordi chiari. 

La seconda problematica riguarda la riforma dell'OMC. Si può nel con
tempo riformare la struttura e i temi nell'agenda? 

Come si può fare, e dove? E ciò è legato, forse, anche alla crisi delle altre 
organizzazioni internazionali, a partire da quelle di Bretton Woods, che non 
svolgono la loro mansione e di quelle su altri terni- penso ai temi del lavoro, 
dell'ambiente, della stessa agricoltura- che sovraccaricano l'agenda dell'OMC? 
Probabilmente l'OMC sta vivendo la crisi di chi rischia di ingrossarsi come la 
rana di Esopo, sia per il numero di adesioni- 148, appunto- che per l'agenda 
che si allarga, e ciò anche alla luce e a fronte dell'immobilismo di altre organiz
zazioni internazionali sui temi di loro preminente interesse e competenza. Mi 
domando e vi domando: non è forse opportuno riprendere l'iniziativa che la 
Commissione portò avanti nel2001 creando un apposito gruppo sulla riforma e 
sulla trasparenza dell'Organizzazione mondiale del commercio, per studiare 
approfonditamente le possibili soluzioni istituzionali dell'organizzazione? 

Infine, terza problematica: dobbiamo in qualche misura riposizionare la 
nostra politica commerciale? Non è un caso che il rappresentante personale del 
Presidente Bush, Robert Zoellick, abbia annunciato, pochi minuti dopo il falli
mento di Canctin, che gli Stati Uniti accelereranno nella costituzione dell'ALCA 
- l'area di libero scambio delle Americhe - e comunque nelle intese bilaterali. I 
grandi arcipelaghi confinano grazie ad accordi bilaterali molto forti. L'Europa, 
senza smentire la propria vocazione multilateralista, deve prendere l'iniziativa, 
intensificarla, a cominciare proprio dalla realizzazione dell'accordo UE-Merco
sur, sul quale è stato svolto un grande lavoro negoziale, di cui va dato atto ai 
Commissari, e che ora merita una felice e pronta conclusione, e certamente an
che dalla piena esecuzione del Trattato di Barcellona sull'EUROMED: accordi bi
laterali che non smentiscano, ma rafforzino e comunque preparino quelli multi
laterali, che devono comunque restare il nostro prioritario obiettivo. Il Brasile -
anche se per ora limitatamente al solo dossier agricolo - ha assunto abilmente la 
guida del Sud, insieme ad altri, attraverso la costituzione dei G2 l. È una leader
ship autorevole, democratica, di cultura europea. Diamo ad essa fiducia, raffor
zando il legame storico ed economico e commerciale con l'intera America latina; 
proviamo a porre anche questo obiettivo nell'agenda del prossimo anno. 

Consentitemi, in conclusione, dopo questa disamina sui nodi negoziali, 
di condividere con voi un elemento distintivo del nostro essere europei. Un 
giornalista di un prestigioso giornale italiano mi ha rivolto, alla notizia del 
fallimento del Vertice, a Canctin stesso, una domanda spontanea, forse troppo 
schietta. Mi disse allora, alla conferenza stampa: <<Forse avete sbagliato a ri
solvere la questione dei medicinali salvavita prima di Cancun; se fosse rima
sta sul tavolo delle trattative durante il Vertice, avreste avuto più potere, più 
forza negoziale>>. lo gli ho risposto subito, credo interpretando i valori della 
nostra Europa: <<Se noi siamo l'Unione Europea, il fronte più avanzato nel ri
conoscimento dei diritti civili e della dignità della persona umana, è perché 
crediamo alla prevalenza del valore più alto, la vita, rispetto alle esigenze ne
goziali». Se Cancun è servito a qualcosa, infatti, è proprio, forse, ad aver co-
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stretto molti a rimuovere gli ostacoli all'accordo nell'imminenza della Mini
steriale. E di questo, almeno di questo, possiamo essere orgogliosi. 

Discorso del Sottosegretario agli Affari Esteri Roberto Antonione 
al Parlamento Europeo sullo stato del processo di pace in Medio Oriente 

e sulle iniziative del Consiglio nell'area 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

(Strasburgo, 24 settembre) 

siamo molto preoccupati per la situazione e per gli ultimi avvenimenti 
che hanno scosso la regione mediorientale. La campagna di uccisioni mirate 
con cui Israele ha deciso di eliminare i vertici di Hamas, i gravissimi e sangui
nosi attentati terroristici che si sono ripetuti a Gerusalemme e a T el Avi v, le di
missioni del Premier palestinese Abu Mazen e gli ostacoli frapposti al suo Go
verno dal Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, la decisione di prin
cipio del Gabinetto di sicurezza - il Kitchen Cabinet - israeliano di espellere il 
Presidente Arafat dai Territori palestinesi e addirittura l'ipotesi di ucciderlo, 
costituiscono gli elementi di una spirale di violenza che rischia di sfuggire ad 
ogni controllo, ponendo fine alla speranza di riportare la pace in Terra Santa. 

L'escalation della violenza deve perciò essere spezzata al più presto; è 
necessario che venga ristabilito il prima possibile un cessate il fuoco che per
metta di riavviare il processo negoziale: questo è l'obiettivo prioritario del no
stro impegno. 

Continuiamo ad essere convinti, infatti, che l'unica strada percorribile 
per raggiungere una pace equa e duratura, fondata sulle risoluzioni e sui 
principi delle Nazioni Unite, sia quella del negoziato e dell'applicazione, in 
buona fede, del processo indicato dalla «Road Map». Solo così si potrà realiz
zare la visione, condivisa dalla Comunità Internazionale, di due Stati che con
vivono pacificamente, nel rispetto del diritto palestinese all'autodetermina
zione e di quello degli israeliani a vivere in pace e sicurezza. 

All'azione quotidiana, che deve rispondere agli imperativi di breve pe
riodo, dobbiamo affiancarne un'altra di ampio respiro, fondata su una visione 
a lungo termine di un'area di pace, comprensione, dialogo, prosperità e sicu
rezza, che unisca le due sponde del Mediterraneo. È questa visione che ci con
duce alla Conferenza ministeriale euromediterranea di Napoli, dalla quale 
auspichiamo che il processo di Barcellona esca rivitalizzato e possa quindi 
contribuire alla stabilizzazione e alla pacificazione della regione mediorienta
le, oltre che di un Wider Middle East. 

Onorevoli parlamentari, 

è massimamente importante che su questa questione l'Unione Europea 
mantenga una linea coerente e ampiamente condivisa da parte degli Stati 
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membri, frutto di un confronto continuo e approfondito tra le diverse valuta
zioni e sensibilità. Solo dando prova di coesione e di unità l'Unione potrà in
fatti rafforzare - come auspichiamo fortemente - il suo ruolo e il suo peso in 
seno al Quartetto e all'interno della regione. In tal senso va sottolineato il vo
to unanime e compatto dei Venticinque a New York in Assemblea Generale 
sulla risoluzione che esorta il Governo israeliano a non dar seguito alla deci
sione di espellere Arafat. 

Quale deve essere la nostra strategia? In primo luogo, come ho già detto, 
crediamo che la pronta applicazione, in buona fede, da parte di israeliani e pa
lestinesi, della <<Road Map>> costituisca l'unica strada per giungere a una solu
zione pacifica del conflitto. Per questo la nostra azione è volta a una linea di 
fermezza, che pretende che si smantellino le strutture del terrore e che entram
be le parti si astengano da atti che possano alimentare la spirale della violenza. 

In secondo luogo, crediamo che solo un'ampia azione internazionale 
possa creare quell'ambiente favorevole necessario per il successo della <<Road 
Map». Per questo il nostro impegno è stato, sin dall'inizio della nostra Presi
denza, coerentemente rivolto a ridare incisività al ruolo del Quartetto, anche 
sul terreno, quale motore del processo negoziale tra le due Parti, rafforzando 
allo stesso tempo la credibilità e l'autorevolezza dell'azione dell'Unione Euro
pea al suo interno. Ritengo infatti che, anche se gli Stati Uniti hanno un'in
dubbia leadership sull'intero processo, si debba evitare che essi si trovino ad 
agire unilateralmente e da soli sul terreno: il ruolo dell'Unione Europea de
v' essere riconosciuto. Non si può infatti dimenticare come la soluzione pacifi
ca della crisi israelo-palestinese costituisca una priorità dell'azione interna
zionale dell'Unione Europea. Questa crisi, infatti, non solo si svolge ai confini 
meridionali dell'Unione, con un effetto destabilizzante per tutta la regione 
mediorientale e per il bacino del Mediterraneo, ma ha anche più ampie riper
cussioni negative che investono il dialogo tra le civiltà e le religioni e la lotta 
al terrorismo internazionale. 

Nella concreta applicazione della chiara strategia che ho ora delineato, 
abbiamo dedicato al conflitto israelo-palestinese, in una linea di continuità 
con un forte impegno europeo che risale a molti anni addietro, un'attenzione 
particolare e costante. 

Onorevoli parlamentari, 

desidero ora ritornare all'attualità e riferirvi sulle iniziative che abbiamo 
intrapreso come Presidenza per far fronte ai più recenti drammatici episodi 
che hanno portato alla fine della tregua e alla ripresa della spirale terribile 
della violenza. 

Oltre ad aver sostenuto l'azione dell'Alto rappresentante per la politica 
estera e di sicurezza comune, Javier Solana, che si è recato più volte nella re
gione, ci sian1.o tenuti costantemente in contatto con gli Stati Uniti, la Russia e 
le Nazioni Unite- gli altri membri del Quartetto- per seguire la situazione sul 
terreno e valutarne tutte le implicazioni al fine di adottare le iniziative più 
tempestive ed opportune per rilanciare il processo negoziale. Ci siamo mosst 
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inoltre, per far sì che il Quartetto torni subito a riunirsi con una certa frequen
za a livello di inviati speciali e si incontri poi, a livello dei suoi Ministri, a 
margine della settimana ministcriale dell'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite. Il ruolo del Quartetto dev'essere, infatti, secondo l'unanime opinione 
dei suoi membri, ulteriormente rafforzato. 

Attraverso vari contatti abbiamo fatto presente alle parti l'assoluta ne
cessità che vengano irrunediatamente adottate misure concrete per porre fine 
alla violenza ed evitare gesti che possano impedire la ripresa dei negoziati. I 
progressi registrati nelle settimane successive all'accettazione della <<Road 
Map>> dimostrano come questa sia la strada da percorrere. Malgrado tutto 
quello che è successo, abbiamo il dovere di non farci scoraggiare: esiste anco
ra una finestra di opportunità per raggiungere questi obiettivi e la violenza 
non ci deve impedire di coglierla. È questo anche il senso della dichiarazione 
pubblica che la Presidenza italiana dell'Unione Europea ha emanato, a nome 
e con l'approvazione dei partner, lo scorso 11 settembre. 

Onorevoli parlamentari, 

la dirigenza palestinese e quella israeliana hanno responsabilità enormi 
nei confronti delle loro opinioni pubbliche, così come nei confronti della Co
munità Internazionale. Per questo, da esse ci attendiamo fermezza nell'impe
gno, maggiore determinazione e, soprattutto, grande coraggio nel perseguire 
a tutti i costi l'obiettivo della pace. 

È importante che al più presto si chiuda il vuoto di potere che si è venu
to a creare con le dimissioni del Primo Ministro Abu Mazen. Occorre che il 
Primo Ministro incaricato Abu Ala formi rapidamente un nuovo Governo, 
composto da personalità politiche palestinesi autorevoli, che godano della 
sua fiducia e di quella del suo popolo. Tale Governo dovrà proseguire nella 
strada tracciata dal Primo Ministro Abu Mazen, per porre fine alla violenza e 
per imboccare decisamente la strada dei negoziati. Abu Ala dovrà anche rag
giungere al più presto e senza esitazioni risultati concreti ed effettivi nel cam
po della sicurezza, combattendo con determinazione la violenza terrorista. In 
tale ottica, dovrà essere il nuovo governo- indipendentemente dalla composi
zione del Consiglio di sicurezza nazionale, che il Presidente Arafat si appresta 
a nominare - ad avere il pieno controllo delle forze di sicurezza. Su questa 
strada Abu Ala e il suo governo troveranno il sostegno convinto dell'Unione 
Europea. 

Voglio qui ribadire la nostra convinzione che non vi possa e non vi deb
ba essere alcuna tolleranza nei confronti del terrorismo: come Presidenza del
l'Unione Europea, interpretando sentimenti fortemente condivisi dalle nostre 
opinioni pubbliche, abbiamo condannato fermamente gli attacchi terroristi ri
vendicati dalle organizzazioni estremiste palestinesi. Il Consiglio informale 
dei Ministri degli Esteri dell'Unione ha deciso, a Riva del Garda all'inizio di 
questo mese, di inserire anche l'ala civile di Hamas nella lista europea delle 
organizzazioni terroriste. Era un atto dovuto: l'Unione Europea aveva rivolto 
a questa organizzazione dei chiari avvertimenti al Consiglio Europeo di Salo-
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nicco, e se non vi avessimo dato seguito avremmo minato la credibilità del
l'Unione come attore autorevole nella regione. Mi rallegro fortemente del fat
to che, in seno al Consiglio, si sia potuto creare un consenso che superasse le 
perplessità nutrite da alcuni partner, raggiungendo così una posizione comu
ne condivisa e autorevole. 

Riteniamo inoltre che le riforme avviate dell'Autorità Nazionale Palestine
se, improntate ai criteri di democraticità, trasparenza ed efficienza, costituiscano 
anch'esse un presupposto necessario per la nascita di uno Stato palestinese paci
fico, stabile e democratico. Dette riforme devono proseguire ed essere incorag
giate dal sostegno dell'Unione Europea e della Comunità Internazionale. 

Onorevoli Parlamentari, 

vorrei ora illustrarvi chiaramente la posizione della Presidenza nei con
fronti del Presidente Arafat. 

Non possiamo nasconderei come egli abbia svolto in questi mesi un ruo
lo essenzialmente negativo, contribuendo alle divisioni in seno alla dirigenza 
dell' ANP, minando gli sforzi del Primo Ministro Abu Mazen e conducendolo 
così alle dimissioni. Proprio per il suo ruolo storico e per le responsabilità che 
ha nei confronti del popolo palestinese, noi ci attendiamo che Arafat muti at
teggiamento, che egli dia il suo pieno sostegno al Primo Ministro incaricato 
Abu Ala e condanni senza ambiguità la violenza terrorista. Nondimeno, come 
la Presidenza non ha mancato di rappresentare pubblicamente al governo 
israeliano, Arafat è il Presidente legittimamente eletto dai palestinesi, ed esi
liarlo sarebbe un errore gravissimo e un atto inaccettabile. 

L'Unione Europea ha perciò chiesto ad Israele- confortata in questo dal
le analoghe prese di posizione degli Stati Uniti, della Russia e di numerosi al
tri membri della Comunità Internazionale - di recedere dalla sua decisione e 
di garantire l'incolumità fisica del Presidente dell' ANP: le minacce di morte 
sono in effetti inaccettabili. 

Abbiamo richiamato, poi, il Governo israeliano alla necessità di mostrare 
moderazione, ponendo definitivamente termine alle uccisioni mirate che, oltre 
ad ogni considerazione di legalità internazionale, troppo spesso mietono an
che vittime innocenti, contribuendo grandemente ad alimentare la rabbia, la 
frustrazione e la violenza. Lo abbiamo inoltre esortato ad impegnarsi maggior
mente per alleviare le condizioni della popolazione palestinese nei Territori. 

Abbiamo, infine, ricordato ad Israele- di cui pure non sottovalutiamo le 
esigenze di sicurezza- che l'Unione Europea si attende che vengano compiuti 
al più presto ulteriori passi concreti sulla strada identificata dalla <<Road 
Map» e, in particolare, che vengano sospese tutte le attività di insediamento 
nei Territori palestinesi, che vengano smantellate le colonie erette dopo il 
marzo 2001 e che sia interrotta la costruzione del muro di sicurezza secondo il 
tracciato attuale che - collocandosi al di là della <<linea verde>> - pregiudica 
ogni ipotesi di soluzione negoziata del conflitto. Onorevoli parlamentari, l'U
nione Europea ha un ruolo importante da svolgere all'interno del Quartetto 
per rilanciare il processo negoziale lungo le linee che ho illustrato. Questo im-
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pegno diplomatico deve accompagnarsi però all'impegno sul terreno. Siamo 
convinti che l'Unione Europea possa svolgere, a fianco degli americani, un 
ruolo più rilevante nel meccanismo internazionale di monitoraggio previsto 
dalla «Road Map» sin dalla prima fase. Della possibilità di un più intenso co
involgimento europeo si parlerà anche in occasione della prossima riunione 
ministeriale del Quartetto a New York. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

ancora una volta, purtroppo, siamo a un passaggio decisivo della crisi 
mediorientale, aggravato dalle speranze obiettivamente accese da quella che 
sembrava una comune determinazione ad andare avanti comunque e a tutti i 
costi. La storia, specie di quella crisi, ci insegna che è proprio quando si trag
gono i primi frutti del negoziato che le forze dell'estremismo radicale, oppo
ste a qualunque pace, si scatenano con maggior violenza, ma è proprio in 
questi momenti che la Comunità Internazionale ha la responsabilità di preme
re sulle parti perché privilegino senza ambiguità la strada del negoziato su 
quella del ricorso alla violenza. L'Unione Europea non mancherà di far senti
re, nella regione e con le parti, il peso del suo impegno in favore del negoziato 
e della pace. In questa direzione auspichiamo vivamente di essere confortati 
dal sostegno di questo Parlamento, che ha un'antica tradizione di attenzione 
e sensibilità nei confronti della crisi mediorientale. 

Discorso pronunciato dal Sottosegretario agli Esteri sen. Antonione, 
al Parlamento Europeo sulla revisione delle Reti di Trasporto Transeuropee 

e sviluppo sostenibile 

Signora Presidente, 
Signori Deputati, 

(Strasburgo, 24 settembre) 

devo innanzitutto informarvi che il mio collega, il Ministro Lunardi, compe
tente in materia, è stato purtroppo trattenuto a Roma per importanti impegni di 
Governo e non potrà quindi partecipare a questo dibattito. Sarò io quindi ad espor
re in maniera sintetica alcune considerazioni su questo importante argomento. 

Il Consiglio ribadisce innanzitutto il proprio impegno nei confronti del
la strategia di sviluppo stabilita dal Consiglio Europeo di Goteborg nel 2001. 
A questo proposito, il nostro obiettivo è di garantire la sostenibilità dei tra
sporti, affrontare i volumi di traffico e livelli di congestione, rumore e inqui
namento crescenti e promuovere l'impiego di modi di trasporto rispettosi del
l'ambiente, nonché la piena internazionalizzazione dei costi sociali e ambien
tali. Com'è stato sottolineato dal Consiglio Europeo, uno strumento fonda
mentale per raggiungere tale obiettivo è lo sviluppo delle reti transeuropee 
dei trasporti, al fine di dare priorità, se del caso, agli investimenti in infra-
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strutture per i trasporti pubblici e le ferrovie, le acque interne, la navigazione 
a corto raggio, le operazioni intermodali e l'efficace interconnessione, ossia la 
promozione dello sviluppo delle reti transeuropee dei trasporti identificano 
già quale uno degli obiettivi della rete quello di garantire una mobilità soste
nibile delle persone e delle merci, concorrendo al tempo stesso al consegui
mento degli obiettivi comunitari, in particolare in materia di ambiente e di 
concorrenza. A questo proposito, l'integrazione delle preoccupazioni ambien
tali nell'elaborazione e nello sviluppo dei progetti è stato fissato quale obietti
vo prioritario dello sviluppo della rete. 

In generale, la direttiva 85/337 /CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, 
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri, all'atto dello sviluppo e della realizza
zione dei progetti, di tenere conto della tutela dell'ambiente effettuando valuta
zioni di impatto ambientale. Inoltre, una valutazione ambientale dei piani e dei 
programmi elaborati in preparazione di tali progetti, in particolare quelli finan
ziati dalla Comunità, effettuata in applicazione della direttiva 2001/42/CE, del 
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente. 

La rete di trasporto perfettamente integrata è condizione preliminare al
l' effettiva libertà di movimento di merci e passeggeri e salda le isole, le aree 
periferiche o isolate con le regioni centrali. Una rete moderna, interconnessa e 
interoperabile assicura, tramite un migliore uso dei trasporti, l'aumento del 
commercio e della competitività dell'economia europea nel suo insieme. Fino 
a quando non saranno realizzate le necessarie infrastrutture e non esisterà un 
corretto quadro normativa per la gestione efficace della rete, concetti di mer
cato interno e di coesione territoriale dell'Unione resteranno incompleti. 

L'inserimento nel Trattato di Maastricht di un titolo dedicato alla politi
ca sulle reti transeuropee ha dotato la Comunità Europea delle competenze e 
degli strumenti necessari alloro sviluppo. Ai sensi dell'articolo 154 del Tratta
to istitutivo della Comunità Europea, la Comunità contribuisce alla creazione 
ed allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei tra
sporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Quanto precede va nella dire
zione di contribuire sia alla creazione di un mercato interno sia alla coesione 
economica e sociale, anche se per realizzare ciò occorre innanzitutto sviluppa
re l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali. Nel decennio tra
scorso non si è assistito soltanto a un preoccupante aumento nella congestio
ne del traffico nelle aree urbane, ma anche ad un nuovo fenomeno di conge
stione sulle maggiori arterie della rete transeuropea. 

Secondo la Commissione, i semplici costi esterni della congestione do
vuti al traffico stradale rappresentano, da soli, lo 0.5 per cento del PIL dell'U
nione Europea. Questa valutazione è ancora più allarmante se pensiamo che 
la domanda di trasporto continuerà ad aumentare notevolmente in futuro. Se 
non si adottano provvedimenti da adesso fino al 2010, intesi a razionalizzare 
l'uso e a massimizzare i vantaggi di ciascun modo di trasporto, il solo traffico 
pesante su gomma nell'Unione dei 15 potrebbe subire un aumento del 50 per 
cento rispetto allivello del 1998. Questo fenomeno danneggia non solo gli 
Stati membri ma anche i Paesi che richiedono l'adesione alla Comunità, in 
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quanto si è osservato, da un lato, il deterioramento progressivo della quota di 
mercato delle ferrovie e, dall'altro, un contemporaneo aumento di quasi il20 
per cento del trasporto su strada tra il1990 e ill998. 

Nel nuovo contesto di sviluppo sostenibile il Consiglio Europeo di Go
teborg del giugno 2001 ha richiesto che in futuro si ponga enfasi sullo svilup
po del trasporto ferroviario, marittimo e fluviale. 

Nel maggio 2004 dieci Paesi devono unirsi all'Unione europea: Repub
blica Ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slo
vacchia e Slovenia. Romania e Bulgaria dovrebbero fare il loro ingresso nel 
2007. Queste prospettive mettono in risalto la necessità di nuove infrastruttu
re nei corridoi che servono altri Paesi, allo scopo di collegarli efficacemente 
alla rete transeuropea degli attuali 15 Stati membri. Sorge anche la necessità 
di migliorare i collegamenti tra questi stessi Paesi. Deve dunque essere creata 
una nuova rete di infrastrutture nelle direzioni est-ovest e nord-sud. 

Va inoltre ricordato che le conclusioni del Consiglio, relative al secondo 
riesame della strategia del Consiglio sull'integrazione delle esigenze ambien
tali e dello sviluppo sostenibile nella politica dei trasporti, adottate dai Mini
stri dei Trasporti nel dicembre 2002, hanno sottolineato l'importanza di ana
lizzare le nuove proposte politiche dal punto di vista dell'impatto ambientale 
e della capacità della Comunità di ridurre gli impatti nocivi per l'ambiente 
dovuti al settore dei trasporti. A conferma di questo approccio, ricordo che 
nel corso della stessa riunione di dicembre dello scorso anno, il Consiglio ha 
approvato il Programma MARCO POLO, volto a finanziare il miglioramento 
delle prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci. Il programma pre
vede il finanziamento di iniziative per il trasferimento modale del trasporto 
merci dalla strada alle altre modalità, quali ferrovia, navigazione interna, ca
botaggio marittimo. 

L'obiettivo della promozione dello sviluppo sostenibile tramite sforzi di 
riequilibrio tra modi di trasporto, a favore di modi di trasporto rispettosi del
l'ambiente, sarà pertanto un criterio fondamentale per il Consiglio quando, 
nei prossimi mesi, esaminerà la proposta della Commissione relativa alla re
visione degli orientamenti TEN e i progetti prioritari in essa contenuti. 

In quest'ottica il Consiglio ritiene che le conclusioni del Gruppo ad alto 
livello, presieduto dall'ex Commissario Van Miert, rientrino nelle linee strate
giche di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato, attento alla protezione del
l'ambiente e al tempo stesso desideroso di promuovere l'unità dell'Europa at
traverso la libera circolazione delle persone e delle merci, alla riduzione delle 
barriere naturali, all'equilibrio degli assi est-ovest e nord-sud, e considera che 
gli investimenti in infrastrutture, opportunamente accompagnati da iniziative 
di partenariato pubblico e privato, possano costituire un formidabile stru
mento di sostegno della crescita economica. Da questo punto di vista è emble
matico il caso di alcuni Paesi per i quali il problema dei valichi rimane e con
tinua a determinare cospicui danni economici per il sistema produttivo del 
Paese. È per questo che dobbiamo continuare a fare appello alla Commissione 
affinché questi problemi vengano risolti. Il Consiglio sollecita quindi la Com
missione a presentare, nel più breve tempo possibile, la sua proposta di revi-
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sione delle reti TEN al fine di consentire, dopo un ampio dibattito politico, 
l'adozione di una posizione comune. 

Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
al Parlamento Europeo 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 
Signore e Signori 

(Bruxelles, 30 settembre) 

sento di prendere la parola di fronte a Voi in un momento storico del
l'Europa ed in una fase cruciale della nostra Unione. 

Sono lieto di farlo durante il semestre di Presidenza italiana, alla vigilia 
di una Conferenza Intergovernativa chiamata a consolidare il processo costi
tuzionale europeo giunto ad una storica svolta: la rifondazione delle Istituzio
ni comuni su cui poggerà la nuova Europa quale soggetto internazionale di 
pieno diritto. 

L'Unione Europea attraversa oggi una fase complessa, determinante per 
il nostro futuro: deve infatti affrontare le sfide dell'allargamento e della go
vernabilità; non ha ancora dato compiutezza al concetto d'interesse europeo. 

Le speranze che i nostri cittadini nutrono nel futuro dell'Europa sono 
più forti che mai: le sento vibrare nei vostri dibattiti, nelle vostre Risoluzioni. 

Oltre a manifestare attese, l'opinione pubblica europea lancia anche se
gnali d'allarme. 

Sono anni che la nostra economia attraversa una fase di stasi. 
Il passaggio ad un'economia competitiva e dinamica, la definizione di 

uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, il coordinamento delle 
politiche macroeconomiche: sono queste altrettante sfide che l'Europa deve 
raccogliere per rilanciare il proprio progresso economico e la competitività a 
livello mondiale. 

L'Europa ha già realizzato molto: il mercato interno, l'abolizione delle 
frontiere, la moneta unica, l'esistenza stessa dell'Unione sono conquiste ormai 
acquisite nel nostro patrimonio; ci arricchiscono e ci distinguono da altri po
poli in altri continenti. 

Questo deve essere per noi motivo d'orgoglio e di sprone a fronte delle 
difficoltà presenti della nostra economia: le conosciamo e sappiamo di poterle 
affrontare e superare. Non dobbiamo lasciare che prevalga la sindrome del 
declino economico. 

In quest'impegno, il Parlamento Europeo ed ognuno di Voi con le pro
prie sensibilità politiche, si trova in prima linea. 

Il progetto di Trattato Costituzionale elaborato dalla Convenzione dà ri
sposta alle attese d'Europa dei cittadini. 

Propone che venga rafforzato il vostro ruolo di colegislatori anche in 
settori vitali per la sicurezza del cittadino. Con la vostra autorevolezza, potre-



588 VE - PARTE GENERALE 

te dare un contributo inestimabile al rafforzamento dell'Europa nel mondo e 
alla sua capacità di affermarsi con tutto il suo patrimonio di valori e di princi
pi, con tutte le sue potenzialità economiche e politiche. 

A questo risultato il Parlamento Europeo ha contribuito significativa
mente, concorrendo ad assicurare ai lavori della Convenzione il raccordo con 
l'opinione pubblica. 

Nel consolidamento dell'identità europea le nuove generazioni sono 
chiamate a svolgere un ruolo essenziale. 

I giovani cambiano il volto dell'Europa. 
Perché non sono condizionati dalle contraddizioni nazionalistiche del 

passato, perché si muovono con grande disinvoltura da un Paese all'altro, 
perché percepiscono le poche barriere rimaste come un elemento innaturale 
da abbattere. 

Discostarsi- in sede di Conferenza Intergovernativa- dall'impianto del 
progetto di Trattato Costituzionale, svilirne lo spirito unitario che lo ha origi
nato significherebbe tradire la fiducia e le aspettative soprattutto dei nostri 
giovani. 

Il Parlamento Europeo, per sua natura l'Istituzione più vicina al metodo 
aperto della Convenzione, è in una situazione privilegiata per incoraggiare la 
conclusione del processo costituzionale. 

Nella vostra Risoluzione di pochi giorni fa, nell'esprimere l'apprezza
mento per il testo costituzionale elaborato dalla Convenzione e l'auspicio 
che la sua messa a punto e la sua approvazione possano concludersi entro il 
2003 avete affermato che «rimettere in questione gli importanti compromessi 
raggiunti in quella sede significherebbe non solo mettere a rischio i progressi com
piuti dalla Convenzione per rifondare l'unione su una base costituzionale, ma sov
vertire l'intero metodo della Convenzione». Vi siete confermati con ciò parte in
tegrante dello spirito costituente che ha dato vita al progetto di Trattato. 
L'augurio è che questo spirito costituente animi anche i lavori della Confe
renza Intergovernativa. 

Il Trattato Costituzionale è per l'Europa la risposta giusta al momento 
giusto. L'Europa ha bisogno di successo. 

Certo, può sembrare insufficiente per coloro che nell'integrazione euro
pea hanno riposto appassionate speranze; può apparire troppo avanzato per 
Stati gelosi della sovranità nazionale che hanno recuperato da poco; può sem
brare superfluo per coloro che s'accontentano di un'area europea di stabilità 
economica, senza confini e senza assunzione di responsabilità politiche. 

Ma certamente il Trattato Costituzionale risponde agli interessi storici 
dei popoli europei nell'era globale. 

È una risposta indispensabile al problema fondamentale ed urgente di 
assicurare la governabilità di un'Unione Europea allargata a 25 Stati membri. 
La prevalenza dello spirito comunitario rende possibile il funzionamento della 
nuova Unione, resta il cardine dell'integrazione e del progresso dell'Europa. 

Anche chi tende a concepire l'Europa in termini più utilitaristici sa bene 
che i mercati hanno bisogno di fiducia, che le economie e le tecnologie pro
grediscono quando si muovono in un sistema di obiettivi credibili, nell'ambi-
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to di una certezza giuridica condivisa, nel quadro di istituzioni politiche sta
bili e forti. 

La soggettività giuridica che deriverà all'Unione Europea dal nuovo 
Trattato Costituzionale dissiperà ogni residuo equivoco che essa sia qualcosa 
di assimilabile ad una qualsiasi Organizzazione Internazionale; la emanciperà 
da una limitazione che frustra la sua capacità di agire sulla scena mondiale. 

Come soggetto politico di pieno diritto, l'Unione potrà avviare una poli
tica estera consona ai valori e ai principi che le sono propri; una politica 
orientata verso un ordine internazionale più stabile e più equo. 

E potrà riunire in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia le 
politiche interne dei Paesi membri. 

Poiché è un progetto di governabilità, il nuovo Trattato Costituzionale va di
feso nell'interesse dei nostri cittadini che si recheranno alle urne il prossimo mese 
di giugno. Si tratterà allora non soltanto di eleggere i nuovi membri del Parlamento 
Europeo ma di aderire ad un disegno politico capace di concretizzare la visione 
lungamente perseguita di una presenza europea forte e unitaria a livello mondiale. 

Il Trattato di Roma ha retto lo sviluppo dell'integrazione europea nel
l'ultimo mezzo secolo. 

La Costituzione sarà l'atto fondante dell'Europa del futuro, di quella 
nuova, di quella allargata. 

L'Europa, e a maggior ragione anche ogni singolo Stato che la compone, 
possono affermarsi solo se uniti, e non divisi. 

La riunificazione del Continente deve essere fondata su una forte volon
tà d'integrazione. Quella stessa volontà che, di fronte ad ogni battuta d'arre
sto, ha saputo rinascere con rinnovato slancio. 

Essa assicura il progresso di noi tutti; contribuirà ad accrescere la forza 
collettiva della nostra Europa. 

È questo il senso, il contributo di avanguardie di Paesi che sappiano ela
borare ed attuare, superando ogni difficoltà, progetti coraggiosi e densi di 
lungimiranza e visione. 

Ho più volte evocato una metafora marinaresca per l'Europa: la grande 
baia, il porto. La baia offre riparo a un ampio numero di navi; nel porto- ch'è 
aperto a tutti - vanno ad attraccare quelle che vogliono beneficiare dei servizi 
della banchina, accettando le norme portuali. 

All'inizio eravamo soltanto sei che decisero di creare un primo nucleo 
avanzato. Il numero è gradualmente cresciuto: presto saremo 25 e più. 

L'Europa a 25 avanzerà unita. Ma sappiamo bene che l'unità è sempre 
stata stimolata da avanguardie. 

In questa ottica le cooperazioni rafforzate sono state e saranno anche in 
avvenire essenziali per assicurare all'Unione slancio vitale e capacità evolutiva. 

Perché possano essere il preludio di forme di cooperazione un giorno 
estese a tutti, esse devono mantenere un carattere aperto. 

Ma se non venisse realizzato il necessario equilibrio tra l'anelito di 
quanti intendono andare avanti e le esigenze di quanti preferiscono restare 
nella posizione originaria, diventerebbe ineluttabile che si sviluppino forme 
di cooperazione più avanzata. Abbiamo già un esempio lungimirante: l'euro. 
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È una ragione di più per conservare nella Costituzione tutte le flessibili
tà previste. 

L'Italia è uno dei Sei Stati Fondatori dell'Unione Europea: sei Paesi di 
diversa dimensione, eguali nei loro diritti e doveri. 

Essi rappresentano ancora oggi all'interno deJJ'Unione, non certo una 
gerarchia sovraordinata, ma un'indispensabile memoria storica che ci ha sor
retto in tutti i passaggi difficili. 

Aver avuto il coraggio, a cinque anni dalla conclusione di un devastante 
conflitto mondiale, di mettere in comune, con la creazione della CECA, risor
se che avevano alimentato la contrapposizione- il carbone e l'acciaio- è stata 
la vera svolta della vita europea, frutto di coraggio e lungimiranza, nel segno 
della volontà di pace di Paesi che si erano dissanguati in un atroce conflitto e 
che dissero basta guerre fra noi. 

La condivisione della sovranità è il fondamento della nostra unione; è il 
criterio su cui è stata edificata la costruzione europea; è il nostro futuro di uo
mini liberi che decidono di avvalersene per l'avanzamento del loro interesse 
comune. 

Il superamento graduale del principio dell'unanimità nei metodi deci
sionali dell'Unione era già nelle premesse della scelta che operammo in piena 
consapevolezza all'inizio della fondazione comunitaria. 

Il ricordo dei Padri Fondatori- Adenauer, Schumann, De Gasperi, Mon
net, Spaak, Spinelli- non è rituale. 

È un forte richiamo alla vitalità degli ideali politici europei: essi hanno 
consentito i progressi di cinquant'anni d'integrazione europea. 

Sono oggi indispensabili, lo saranno ancora in futuro perché l'Unione 
Europea operi unita per il bene di tutti noi. 

La Costituzione è il suo nuovo fulcro. 
Il Parlamento Europeo, custode dei valori della democrazia e catalizza

tore dell'attenzione sulle sfide del nostro tempo, può accompagnare questo 
processo storico con sapienza ed efficacia. 

Nel quadro dei grandi temi che animano i vostri dibattiti - dalla bioetica 
all'immigrazione, dall'industria all'agricoltura, all'ambiente- l'attenzione ri
servata ai rapporti dell'Unione Europea con il mondo, e in particolare con il 
sistema delle Nazioni Unite, conferma la vostra profonda sensibilità all'esi
genza di dare una voce autorevole e coesa all'Europa. 

Attraverso tutti questi dibattiti, il Parlamento Europeo dà espressione, 
profondità, sostanza agli interessi europei; si dimostra consapevole delle ur
genti attese dei nostri cittadini. 

Per la prima volta nella storia dell'umanità, e non solo in quella d'Euro
pa, un continente - fino a poco fa lacerato da guerre o diviso da cortine di fer
ro - si appresta a scrivere insieme un Testo fondatore valido per più di 450 mi
lioni di suoi cittadini. 

I Paesi che tra pochi mesi si uniranno pienamente a noi - e che serbano 
ancora il ricordo recente e indelebile della spaccatura del nostro Continente -
sono quelli che più di ogni altro possono comprendere il valore, l'unicità di 
questo momento. 
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Sarà il segnale di speranza che l'Europa, che i nostri giovani attendono 
con fortissima aspettativa, il segnale che l'Europa vuole lanciare al mondo. 

Difendiamo il processo costituente, apriamo insieme le porte del nostro 
avvenire. 

Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
in occasione della visita alla Commissione Europea 

(Bruxelles, l o ottobre) 

Signor Presidente della Commissione, 
Signori Commissari, 
Signore e Signori, 

Un passaggio nel preambolo del progetto di Costituzione europea ha 
colpito la mia attenzione: l'Europa come spazio privilegiato della speranza umana. 

Questo spazio racchiude le attese di ogni cittadino di riconoscersi in 
un'azione comune dell'Unione Europea: un'Unione Europea trasparente, de
mocratica, funzionale, presente sulla scena mondiale, capace di consolidarvi 
pace e benessere. 

Gli ideali ispiratori dell'unità europea animano questi obiettivi. Essi sor
sero per bandire i fantasmi della guerra. diventare parte integrante di un si
stema di relazioni internazionali governato dalla legalità. 

La Commissione - istituzione chiave dell'Unione - ha sempre sostenuto 
soluzioni coraggiose ed unitarie. 

Non solo per il mandato che le assegnano i Trattati, ma per lo spirito co
munitario e il senso di responsabilità che ne hanno contraddistinto l'azione. 

Nel mio incontro con voi del 7 marzo 2000, incoraggiai la Commissione ad 
esercitare pienamente il proprio ruolo propulsivo nella costruzione dell'Europa. 

Ho rinnovato questo incoraggiamento in occasione dell'incontro del Go
verno italiano con i membri della Commissione, il3 luglio scorso. 

Già da diversi anni, l'Unione Europea è frenata da limiti decisionali ed 
operativi crescenti, per il rinviato adeguamento delle norme istitutive alle ac
cresciute dimensioni dell'Unione. 

La Convenzione europea ha dato risposte positive: esse rispondono ad 
esigenze di maggiore efficacia e di più avanzati obiettivi per l'Unione Europea. 

In una Unione molto ampliatasi nel numero degli Stati, il progetto di 
Trattato salvaguarda l'aspirazione e lo spirito unitario dell'integrazione. 

Esso rafforza, tra l'altro, il ruolo della Commissione come nucleo centra
le operativo e ideativo in cui si esprime la governabilità dell'Unione Europea. 

Continuando l'opera costituente della Convenzione, la Conferenza In
tergovernativa che inizierà a Roma, il 4 ottobre, avrà la grande responsabilità 
di portare l'Unione Europea oltre i Trattati esistenti. 

Che i lavori della Conferenza debbano svolgersi ad un ritmo serrato e 
mantenere un elevato profilo politico è una necessità dettata dalla consapevo
lezza, anzi dall'evidenza, che l'Europa è ad un bivio. 
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Nelle attuali dimensioni è impossibile governare l'Europa senza raffor
zarla; il rafforzamento dell'Unione Europea è interesse e compito di tutti; sen
za governabilità, la capacità dell'Unione Europea di contare di più nel mondo 
sarà gravemente frenata. 

Abbiamo poco tempo a disposizione. 
Nel giugno del prossimo anno si voterà per il rinnovo del Parlamento 

europeo. 
Non saranno elezioni di routine. È necessario che i cittadini possano 

esprimere il loro voto nella piena conoscenza del contenuto della futura Co
stituzione, e che il prossimo Parlamento Europeo operi in un quadro istituzio
nale rinnovato. 

Oggi mi è dato di parlare all'organo che ha il compito istituzionale di in
carnare l'interesse collettivo europeo. 

Da anni l'Europa attraversa un periodo di perdita di competitività e di 
lento sviluppo economico. 

Le difficoltà attuali possono essere superate se l'Europa saprà essere più 
coesa, e darsi una più forte direzione politica. A tal fine il ruolo della Com
missione è essenziale. 

Nel Duemila il Consiglio Europeo ha varato la strategia di Lisbona. Essa 
è espressione di ambizioni lungimiranti. 

Nessuna ambizione europea si è mai realizzata senza la Commissione. Il 
suo impulso, anzi, è sempre stato determinate nell'individuare e nell'attuare 
le migliori scelte strategiche. 

A tal fine, la Commissione deve assolvere pienamente i propri compiti 
nella ricerca e nella formazione, nella politica industriale e nell'agricoltura, 
nello sviluppo delle reti infrastrutturali transeuropee, nell'attuazione delle 
misure di rilancio della crescita, anche avvalendosi di formule innovative 
d'investimento e di finanziamento. 

Si potrebbero, ad esempio, canalizzare nelle istituzioni comunitarie le ri
sorse, anche quelle degli Stati membri, necessarie alla realizzazione delle 
grandi opere infrastrutturali. 

La Commissione può agire da promotore e da catalizzatore di esigenze 
comuni, dando loro forma di progetti specifici. 

I progetti sono decisivi perché focalizzano gli obiettivi e mettono alla 
prova l'efficacia e l'utilità del metodo abbracciato. 

Ne sono beneficiari tutti: istituzioni, imprese, cittadini. 
Il miglior esempio recente è il sistema di comunicazioni satellitari Galileo. 
In questo, come in molti altri campi- dal rilancio dell'esplorazione spa-

ziale, alla gestione dei cambiamenti climatici, agli approfondimenti sulle 
scienze della vita - la Commissione può incoraggiare il raggiungimento di 
traguardi collettivi per lo sviluppo duraturo del nostro continente. 

Faccio altri esempi. 
Un incendio doloso non distrugge solo un bosco in Francia, Italia o Por

togallo: ferisce un paesaggio europeo; intacca un'identità che noi avvertiamo 
unica. Una grande alluvione non danneggia solo le città attraversate dal Da
nubio, dal Po o dall'Elba, devasta la cultura europea nella sua interezza. 
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La creazione di un sistema integrato di protezione civile europea è alla 
nostra portata; lo è ugualmente un servizio civile europeo che consenta ai gio
vani di servire la res pubblica nelle diversificate realtà dei Paesi europei. 

Concentrando le sue energie, le sue risorse, le sue competenze, la sua in
ventiva nell'attuazione di progetti comuni, la Commissione faciliterà il conso
lidamento di una realtà comunitaria concreta ed operativa. 

Dimostrerà soprattutto l'efficacia e la bontà delle azioni comuni che i 
cittadini si attendono dall'Unione Europea. 

Signor Presidente, 

L'equilibrio del triangolo istituzionale Consiglio-Commissione-Parlamento 
è fondamentale. Il nuovo progetto di Costituzione mantiene questo equilibrio, 
rafforzando ciascuna delle tre istituzioni. 

In fondo, la forza dell'Unione si basa sull'originalità della sintesi- che 
essa ha saputo realizzare e che non deve cedere il passo ad antagonismi - tra 
istanze intergovernative e sovranazionali. 

L'esperienza dimostra che la sinergia fra solidità delle istituzioni e l'a
zione creativa degli uomini è garanzia di successo. Tanto più per due Isti
tuzioni - il Consiglio e la Commissione - chiamate ad operare insieme nel 
quadro di doppia legittimità, degli Stati e dei popoli, proprio dell'Unione 
Europea. 

Dall'esigenza di salvaguardare il potenziale evolutivo dell'Europa di
scende l'importanza delle cooperazioni rafforzate: esse sono necessarie - lo 
sono state in passato, lo saranno in futuro - per non ingessare l'integrazione 
europea e per consentirle invece, in coerenza con un processo cinquantennale, 
di realizzare ulteriori avanzamenti. 

L'impegno di un gruppo di Paesi d'avanguardia non preclude, anticipa 
- come è sempre avvenuto nella storia dell'Unione Europea - la partecipazio
ne degli altri Paesi membri all'avanzamento dell'integrazione. 

L'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione Europea. 
Crede nel compito essenziale dei Paesi pionieri dell'Europa che, sin dal

l'inizio, hanno appreso la difficile ma indispensabile arte di creare uno spazio 
autenticamente europeo. 

Lo spirito comunitario dei Padri Fondatori è oggi più che mai necessa
rio per dare pienezza di poteri all'Unione Europea. 

Riunione del Consiglio dei Ministri della Giustizia e Affari interni 
(Bruxelles, 2-3 ottobre) 

Si sono riuniti a Bruxelles, il 2 e 3 ottobre i Ministri della Giustizia e Af
fari interni dell'DE. 

La riunione era presieduta dal Ministro dell'Interno Pisanu e dal Mini
stro della Giustizia Castelli. 

Principali punti trattati: 
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- Follow up delle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco: scam
bio di opinioni. 

- Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine 
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato: dibattito. 

- Rete di funzionari di collegamepnto incaricati dell'immigrazione: 
orientamenti generali. 

-Squadre multinazionali ad hoc incaricate dello scambio d'informazioni 
sui terroristi: informazioni. 

-Accordo tra l'Europol e la Federazione russa: accordo politico(-+ punto 
1.4.11). 

- Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e di responsabilità genitoriale: accordo politico(-+ punto 1.4.7). 

-Ratifica della convenzione dell'Aja del1996: informazioni. 
- Esecuzione delle decisioni di confisca nell'Unione europea: stato dei 

lavori. 
- L'Afghanistan e le sostanze stupefacenti: informazioni. 
- Progetto di risoluzione del Consiglio su <<Una maggiore coerenza nel 

diritto contrattuale europeo>>: informazioni. 
- Formazione degli operatori di polizia in Iraq: informazioni. 
Altri punti trattati: 
- Modifica della convenzione di Schengen: adozione di una decisione (-+ 

punto 1.4.3). 
-Cooperazione doganale: adozione di una risoluzione(-+ punto 1.6.22). 
-Acquisto, stoccaggio e trasporto di esplosivi: adozione di conclusioni e 

di raccomandazioni(-+ punto 1.4.16). 
- Strategia sulla prevenzione e il controllo della criminalità organizzata: 

informazioni. 
- Traffico di stupefacenti: informazioni. 
- Contraffazione dell'euro: adozione di una raccomandazione (-+ punto 

1.4.12). 
-Mandato di arresto europeo: adozione di conclusioni(-+ punto 1.4.17). 
- Valutazione collettiva - paesi aderenti e relazioni tematiche: informazioni. 
-Accademia europea di polizia (AEP): informazioni. 
- Europol- Negoziati con Malta, Lituania e Lettonia: informazioni. 
-Nomina di membri del Comitato delle regioni. 
(Bollettino UE 10-2003) 

Intervento del Presidente del Consiglio on. Berlusconi alla Sessione Plenaria 
del Parlamento Europeo sui Risultati del Consiglio Europeo 

(Strasburgo, 22 ottobre) 

Signor Presidente, 

la ringrazio per le sue osservazioni circa il mantenimento degli impegni 
che avevo personalmente assunto in quest'Aula in relazione alla partecipazio-
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ne dei rappresentanti del Parlamento Europeo ai lavori della Conferenza in
tergovernativa. 

Sono lieto, signor- Presidente, onorevoli parlamentari, di potervi riferire 
sulla Conferenza intergovernativa e sul recente Consiglio Europeo. All'atto 
dell'apertura della Conferenza, il4 ottobre scorso, i Capi di Stato e di Gover
no hanno adottato, unitamente al Presidente di questo Parlamento e al Presi
dente della Commissione Europea, la Dichiarazione di Roma, che riafferma il 
carattere cruciale dell'integrazione europea come fattore di pace, di democra
zia, di prosperità e di solidarietà nel nostro continente. 

Voglio sottolineare - come lei, Presidente, ha ricordato - che abbiamo 
sviluppato i nostri lavori in stretta collaborazione con questo Parlamento. La 
partecipazione del Presidente Cox alle riunioni di Roma e di Bruxelles e quel
la degli onorevoli Hansch e Méndez de Vigo segnano l'importanza storica del 
passaggio costituzionale che stiamo vivendo. 

Le riunioni della Conferenza finora svolte hanno confermato che esiste 
un'ampia convergenza sul maggior numero delle disposizioni elaborate dalla 
Convenzione. Permangono divergenze legate a specifiche riserve da parte di 
alcuni Stati. Noi riteniamo che sia essenziale valutare il progetto della Con
venzione nella sua globalità, nell'intento di rafforzare ciascuna Istituzione 
mantenendo l'equilibrio raggiunto tra le Istituzioni stesse. Le prossime setti
mane ci diranno se sarà possibile raggiungere un accordo durante il semestre 
di Presidenza italiano. La Presidenza italiana ribadisce di non essere disponi
bile ad avallare un compromesso al ribasso. 

La proposta di insieme che intendiamo presentare nella seconda metà di 
novembre, in vista della stretta finale del negoziato, punterà a soluzioni alte e 
nobili, per un'Unione europea che sia protagonista di sicurezza, di libertà, di 
pace nel mondo. Ricordo in questo contesto anche i passi in avanti compiuti 
nel campo della politica estera di sicurezza e di difesa, che rappresenta uno 
dei pilastri del futuro Trattato costituzionale. Il dibattito dei Capi di Stato e di 
Governo del 16 ottobre ha confermato che esiste in merito una comune e, di
rei, crescente consapevolezza. In particolare, la politica estera di sicurezza e 
difesa risulterà tanto più efficace e credibile quanto più essa si collocherà in 
un quadro di piena compatibilità e complementarità con il contesto transat
lantico. Questo aspetto dovrà essere riaffermato senza equivoci nel futuro te
sto costituzionale. 

Veniamo ora al Consiglio Europeo della settimana scorsa. I lavori sono 
stati dedicati ai temi della crescita dell'economia, del rilancio della competiti
vità e delle politiche in materia di immigrazione. Da tutti gli interventi è 
emersa la comune volontà di operare in piena coerenza con la strategia di Li
sbona. In particolare, vorrei sottolineare l'accordo di principio sull'iniziativa 
europea per la crescita: un tema che la Presidenza italiana ha lanciato all'ini
zio del semestre e che la Commissione ha pienamente sostenuto e fatto pro
prio. L'iniziativa mira alla realizzazione di infrastrutture di trasporto, delle 
reti dell'energia e di telecomunicazione e, parallelamente, all'incremento de
gli investimenti nel settore dell'innovazione e della ricerca. La realizzazione 
di questi progetti, sia per la parte infrastrutture, sia per la parte innovazione e 
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ricerca, dovrà essere sostenuta da un mix appropriato di investimenti, che po
trà svolgere un ruolo decisivo in questo contesto. La Commissione si è impe
gnata a definire e ad avviare rapidamente un pacchetto di progetti da realiz
zare a breve scadenza, con la possibilità di un tasso di cofinanziamento più 
elevato a carico del bilancio dell'Unione. 

Le conclusioni del Consiglio Europeo sottolineano anche l'importanza 
di un impegno, da parte dell'Unione, da parte dei singoli Stati Membri, per 
migliorare complessivamente i fattori di competitività del settore produttivo 
europeo: da qui l'appello ad una sollecita approvazione definitiva del regola
mento sul brevetto comunitario; da qui l'invito agli Stati Membri ad aumenta
re il ritmo di ricezione, nel diritto nazionale, della normativa comunitaria in 
materia di mercato interno; da qui, soprattutto, l'appello per rapidi progressi 
nella realizzazione del piano d'azione per l'integrazione dei servizi finanziari 
e l'esigenza di una sollecita conclusione della trattativa sulla direttiva in ma
teria di offerte pubbliche di acquisto. 

Abbiamo altresì ribadito l'obiettivo di assicurare alla ricerca e all'inno
vazione un volume di investimenti tendenzialmente pari al 3 percento del 
prodotto interno lordo. Si è poi confermata l'importanza della qualità della 
regolamentazione e soprattutto l'importanza della semplificazione, della de
legificazione e dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
Abbiamo, infine, riafferrnato quanto sia importante la dimensione sociale del
lo sviluppo economico europeo. 

Per quanto attiene all'occupazione, attendiamo il rapporto del gruppo 
di lavoro diretto da Wim Kok che sarà oggetto di esame da parte di un Vertice 
Sociale straordinario, che la Presidenza ha intenzione di convocare alla vigilia 
del Consiglio Europeo di dicembre. Ci siamo soffermati su alcuni aspetti della 
protezione sociale, al fine di rendere più efficace il metodo del coordinamento 
aperto delle politiche degli Stati Membri in questo campo. L'obiettivo è quello 
di promuovere e facilitare la modernizzazione dei sistemi di protezione socia
le per far fronte al progressivo invecchiamento della popolazione europea e 
per garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici e previden
ziali. Abbiamo ritenuto che fosse nostro dovere prendere atto collettivamente 
di questo problema, pur senza interferire nelle autonome decisioni dei singoli 
Stati Membri. La finalità è quella di confrontare le nostre rispettive pratiche e 
di fissare obiettivi comuni per garantire il successo di quel patto fra le genera
zioni che garantisce la coesione sociale all'interno delle nostre società. 

Il Consiglio Europeo si è altresì soffermato su alcuni aspetti del pro
gramma comune di lavoro che avevamo definito a Tampere, a Laeken, a Sivi
glia e, per ultimo, a Salonicco in materia di asilo e di immigrazione. Abbiamo 
ribadito l'approccio equilibrato che ci ha visti finora impegnati nella lotta 
contro l'immigrazione clandestina e contro il traffico degli esseri umani e nel 
rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, ma anche nello sviluppo di 
politiche comuni per l'accoglienza e l'integrazione di quanti entrano in Euro
pa legalmente. 

A Salonicco avevamo delineato un programma di lavoro; a Bruxelles ab
biamo dato un ulteriore impulso ad alcuni aspetti specifici. In materia di con-
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trollo delle frontiere esterne abbiamo registrato l'importanza di varie iniziati
ve congiunte che si sono sviluppate in questi ultimi mesi e che meritano di es
sere oggetto di un migliore coordinamento. Per questo motivo abbiamo accol
to la proposta della Commissione per la creazione di un'Agenzia destinata a 
migliorare le varie forme di collaborazione concreta fra gli Stati membri in 
materia di gestione delle frontiere esterne. 

Sul controllo dei flussi migratori è stata ribadita l'importanza di un'ef
fettiva politica comune in materia di riammissione e di rimpatrio. Abbiamo 
quindi incoraggiato la Commissione a perseguire la conclusione di accordi di 
riammissione con paesi terzi, e abbiamo accolto la proposta della stessa Com
missione di prevedere un adeguato sostegno finanziario alle attività di gestio
ne delle frontiere e a quelle di rimpatrio. Credo che fra poco il Presidente Pro
di metterà questa Assemblea al corrente delle decisioni assunte al riguardo. 
C'è parso, infine, necessario confermare ancora una volta l'importanza, ai fini 
di un'efficace gestione dei flussi migratori, di un costruttivo rapporto di par
tenariato con i paesi terzi, sia di origine che di transito. 

Nel confermare il pieno rispetto delle prerogative nazionali sulla delicata 
materia del numero di immigrati da ammettere nel proprio territorio, abbiamo 
condiviso l'avvio, da parte della Commissione, di uno studio sul rapporto tra 
immigrazione legale e immigrazione illegale. Vorrei qui ricordare - lo voglio 
fare con commozione e, direi, con dolore - la recente tragedia ma anche le altre 
tragedie che continuano a verificarsi nel Mediterraneo, a poca distanza dalle 
coste italiane, e che ci tocca quindi ancora più profondamente. La perdita di 
così tante vite turane, che cercavano con la forza della disperazione un futuro 
migliore, deve davvero indurci a rafforzare la nostra collaborazione reciproca, 
per scongiurare il ripetersi di simili sciagure. E vorrei qui sottolineare come la 
nostra formazione cristiana ci induce a guardare a questi immigrati con l'in
tenzione di dar loro veramente un'accoglienza degna del nostro livello di civil
tà, a queste persone che lasciano dei paesi dove regna la miseria e che vengono 
nel nostro continente confidando soltanto sulla loro voglia di lavorare e sulla 
forza delle loro braccia. Credo che dovremmo tutti fare oggetto di un'attenta 
riflessione il modo con cui l'Europa colta, l'Europa cristiana, l'Europa del be
nessere deve aprirsi ad accogliere chi viene qui con nel cuore la profonda spe
ranza di poter cambiare il proprio futuro e il futuro dei propri figli. 

Signor Presidente, 
Onorevoli parlamentari, 

il Consiglio Europeo si è soffermato anche sui temi dell'attualità interna
zionale che, per la loro urgenza e la loro rilevanza, richiedono una presa di po
sizione dell'Unione europea. Sulla situazione in Medio Oriente, è stata riaffer
mata la validità della linea sempre sostenuta con coerenza dall'Unione: da un 
lato, la condanna del terrorismo- inequivocabile, senza attenuanti- e il fermo 
richiamo all'Autorità palestinese affinché dimostri nei fatti, concretamente, la 
sua determinazione a combattere la violenza estremista; dall'altro, la richiesta 
al governo israeliano affinché modifichi la sua politica degli insediamenti e af-
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finché, nell'esercizio della legittima difesa dei propri cittadini, eviti azioni che 
provochino vittime civili. L'Europa conferma quindi la sua determinazione a 
contribuire all'attuazione della «road map» in tutti i suoi aspetti, sottolineando 
l'importanza di un efficace meccanismo di monitoraggio internazionale. Si è 
confermata anche l'urgenza di un piano economico - che abbiamo battezzato 
con il nome di un piano che ha consentito all'Europa di riprendersi dopo la Se
conda guerra mondiale, il piano Marshall - per il rilancio dell'economia della 
regione sostenuto dai paesi del G8 e da quelli dell'Unione Europea. 

Sull'Iraq, il Consiglio ha registrato con soddisfazione l'approvazione 
unanime, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, della riso
luzione 1511. Questa risoluzione apre prospettive più favorevoli per la Confe
renza dei donatori che si svolgerà, come sapete, a Madrid il prossimo 24 otto
bre. L'Unione Europea, in una prima fase di impegno, contribuirà con 200 mi
lioni di euro, già stanziati sul bilancio comunitario per il periodo 2003-2004. 
In tale contesto, è stato chiesto all'Alto Rappresentante per la PESC e alla 
Commissione di elaborare una strategia a medio termine per le relazioni del
l'Unione Europea con l'Iraq e di presentare un rapporto sullo stato di avanza
mento entro il prossimo mese di marzo. 

Per quanto riguarda l'Iran, abbiamo confermato la nostra attenzione 
sulla scadenza di fine ottobre, stabilita dal Board dei Governatori dell'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica, per l'adeguamento, da parte dell'Iran, 
ad alcune specifiche garanzie riguardo al suo programma nucleare. Al Gover
no di Teheran rinnoviamo la richiesta di firmare, ratificare e attuare quanto 
prima e senza condizioni il Protocollo addizionale sulle salvaguardie, sospen
dendo tutte le attività di arricchimento e di riprocessamento dell'uranio. Al 
tempo stesso, l'Unione Europea ha confermato la sua disponibilità a svilup
pare una cooperazione con il Paese. La Presidenza italiana si è tenuta in stret
to contatto con Francia, Germania e Regno Unito, nella prospettiva della mis
sione a Teheran che i Ministri degli Esteri dei tre Paesi hanno effettuato ieri, 
21 ottobre. La Presidenza ha seguito da vicino gli sviluppi dell'iniziativa sin 
da quando venne concepita, nel mese di luglio scorso, considerandola come 
parte dell'adozione complessiva dell'Unione Europea nei confronti dell'Iran. 
Abbiamo quindi accolto con soddisfazione gli esiti positivi della missione. 
Questo sviluppo - se confermato - contribuirà a creare quelle condizioni, su 
cui ha concordato il Consiglio Europeo di Bruxelles, atte a favorire la collabo
razione con un partner importante per la stabilità di quella regione. 

Il Consiglio europeo ha affrontato altre questioni di attualità. Per il Ko
sovo, in primo luogo, riguardo agli sviluppi del dialogo tra Belgrado e Pristi
na, ha incoraggiato tutte le parti ad un sincero impegno negoziale. Per la Re
pubblica di Moldova ha auspicato la risoluzione del problema della Transni
stria continuando ad appoggiare gli sforzi di mediazione dell'OSCE. L'Unio
ne Europea rimane attenta anche a quanto succede in aree geograficamente 
più lontane ma a noi vicine per legami storici e culturali. Ci riferiamo ai 
drammatici sviluppi della situazione in Bolivia e alla tormentata vigilia elet
torale in Guatemala, al cui riguardo abbiamo espresso la nostra preoccupa
zione per il clima di intimidazione e di violenza che si sta verificando. 
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Desidero infine segnalare il caloroso augurio che il Consiglio Europeo 
ha voluto esprimere a Sua Santità Giovanni Paolo Il in occasione del venticin
quesimo anniversario di un pontificato dedicato alla costruzione della pace e 
della solidarietà fra i popoli. Il Presidente del Consiglio Europeo è stato inca
ricato dal Consiglio di esprimere, a nome del Consiglio stesso, la sua vicinan
za e il suo ringraziamento al Pontefice, anche considerando quanto sia stata 
importante la sua azione in difesa dei diritti civili che, a parere dello stesso 
Consiglio, ha direttamente influito sulla caduta del regime in Unione Sovieti
ca e, in definitiva, sulla caduta del muro di Berlino. 

Questo, Signor Presidente, onorevoli parlamentari, è il sintetico rendi
conto dei nostri lavori. Vi ringrazio per la vostra attenzione. 

Intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
sui Risultati del Consiglio Europeo, compresa una relazione 

sullo stato di avanzamento dei lavori della Conferenza intergovemativa 
(Bruxelles, 22 ottobre) 

Signor Presidente, 

ringrazio tutti gli onorevoli parlamentari che sono intervenuti con le lo
ro osservazioni. Abbiamo preso diligentemente nota di tutti gli interventi; ne 
terremo conto nei cinquanta giorni di lavoro che ancora ci rimangono prima 
del Consiglio Europeo di metà dicembre. 

Da molte parti si sono fatte osservazioni circa i risultati e il lavoro svolto 
da questa Presidenza. lo vorrei semplicemente ricordare che davvero- e ne ho 
fatto prova personalmente - è difficile affrontare tutti i problemi che una Pre
sidenza comporta avendo a disposizione un lasso di tempo molto limitato; 
tanto più che questo lasso di tempo si riduce, in concreto, per chi ha la Presi
denza nella seconda parte dell'anno, a soli quattro mesi. Nei mesi di luglio e 
di agosto abbiamo tentato anche di fare riunioni con Capi di Stato e di Gover
no, ma ci è praticamente stato impossibile e ci siamo limitati alla possibilità di 
incontri bilaterali. Come tempo di lavoro effettivo, quindi, per una Presidenza 
che ha questo incarico nella seconda parte dell'anno, rimangono quattro mesi. 
C'è poi il periodo natalizio, con la conseguente anticipazione dell'ultimo Con
siglio europeo al 12 e 13 dicembre, e quindi il tempo a disposizione è vera
mente poco. Questo significa che dobbiamo guardare con grande interesse al
la proposta contenuta nel progetto di Trattato costituzionale che prevede di 
istituire delle Presidenze che durino due anni e mezzo con possibilità di rin
novo. L'auspicio è che sia possibile individuare un Presidente autorevole, che 
possa con autorevolezza rappresentare la nostra Unione sul palcoscenico in
ternazionale e che abbia il tempo necessario per operare magari anche quelle 
rivoluzioni dei sistemi con cui opera il Consiglio Europeo, che certamente 
non si possono fare in un tempo che è troppo breve. 

Ricordo che, comunque, in questo periodo la Presidenza italiana ha cercato 
di essere all'altezza delle proprie responsabilità. Soltanto per cercare di far capire 
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quante cose deve fare una Presidenza, ricordo che cosa è stato fatto: abbiamo fat
to oltre quarantadue incontri con rappresentanti governativi dei paesi comunitari 
e dei paesi candidati; abbiamo eliminato diversi vecchi contenziosi che nessuna 
Presidenza precedente aveva risolto, abbiamo presieduto ventisei riunioni di 
Consigli ministeriali, con tutta l'attività che riguarda anche personalmente il Pre
sidente per la preparazione di questi Consigli Europei nei diversi settori e per il 
coordinamento dei Consigli stessi, abbiamo approvato diciassette Regolamenti e 
Direttive; abbiamo concluso tre procedure di conciliazione con il Parlamento Eu
ropeo, che mancavano da tempo; abbiamo concluso e parafato sette accordi inter
nazionali; abbiamo avviato la revisione tecnica dei testi approvati dalla Conven
zione - tutto questo comporta numerose sedute, e quasi sempre anche notturne, 
da parte del Presidente incaricato -; abbiamo tenuto otto Consigli di associazione 
e di cooperazione, dall'Armenia alla Georgia, alla Giordania, alla Tunisia e via di
cendo; abbiamo tenuto dieci Vertici e troike, e tra l'altro proprio questa settimana 
sono in partenza per la Cina; abbiamo tenuto trenta riunioni del COREPER, con 
tutte le riunioni di preparazione; abbiamo avuto quindici incontri di lavoro con i 
rappresentanti degli Stati Uniti, della Russia, dei Balcani, dell'America latina e al
tri paesi; abbiamo, infine, fatto oltre ottocento riunioni dei gruppi di lavoro del 
Consiglio. La futura Presidenza dell'Unione Europea dovrà essere quindi alta
mente strutturata e dovrà affidarsi a qualcuno che abbia l'età e la forza per regge
re un tale livello di impegni. Io sono troppo vecchio, onorevole Schulz, per una 
cosa di questo genere; comunque la ringrazio. Per quanto riguarda la Conferenza 
intergovernativa, ricordo che è stata aperta da diciotto giorni. La Presidenza ha 
avviato una discussione, che è stata aperta anche se concisa, che non poteva e 
non può essere impedita. Non credo infatti che si possa immaginare, in un colle
gio di Capi di Stato e di Governo, che venga vietato o negato a ciascun Governo 
di esprimere la posizione del proprio Paese su un Trattato costituzionale. li com
pito della Presidenza è stato quello di ascoltare, di approfondire ciascun argo
mento di discussione e sarà poi quello di fare la sintesi con una proposta com
plessiva, che è esattamente quanto ci apprestiamo a fare. 

I problemi ancora aperti, lo sapete, riguardano soprattutto le questioni 
istituzionali: il sistema della doppia maggioranza di voto, la composizione 
della Commissione- com'è stato qui ampiamente ricordato -la revisione del 
Trattato costituzionale con la possibile estensione dei casi di voto a maggio
ranza qualificata. lo conto, entro poche settimane, quando avremo completato 
l'esame dettagliato- ma, ripeto, aperto e trasparente- di tutte le questioni sul 
tappeto, di formulare una proposta complessiva. Sarà mio compito contattare 
bilateralmente i vari responsabili dei vari paesi per portarla poi probabilmen
te ad una riunione informale del Consiglio Europeo, tra il15 e il30 novembre, 
per arrivare infine con la proposta definitiva alla metà di dicembre. 

Una cosa certamente è chiara e cioè che l'Europa e i suoi cittadini si atten
dono un Trattato costituzionale di alta qualità; un risultato, cioè, all'altezza del
le sfide a cui saremo sempre di più chiamati. Non possiamo accettare compro
messi che riducano la capacità dell'Unione Europea di assumere decisioni e di 
assumerle con rapidità ed efficienza; non possiamo quindi pensare che la difesa 
- che pure è legittima, che pure è comprensibile - di singoli interessi nazionali 
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possa impedire un risultato costituente necessario a consolidare l'integrazione 
dell'Europa che si allarga e si unifica con un numero sempre crescente di nuovi 
Stati membri. A dicembre, quando la proposta complessiva della Presidenza sa
rà stata esaminata, approfondita e discussa, verrà il momento della decisione. 
Chiederemo a tutti di condividere con chiara e trasparente responsabilità un 
progetto costituente completo che, voglio ripeterlo, dovrà essere alto e nobile. 
Credo che, in caso contrario, i cittadini europei saranno chiamati a votare in 
giugno senza conoscere le nuove Istituzioni e verrebbe meno, o sarebbe forte
mente colpita, la fiducia di questi cittadini nell'Unione Europea e nella sua pro
gressiva integrazione, elemento decisivo perché sia vinta la sfida per un'Europa 
capace di essere protagonista sulla scena internazionale, in grado di confrontar
si con dignità pari a qualunque altra potenza internazionale, capace non soltan
to di aumentare la democrazia, la libertà, il benessere e la sicurezza dei suoi cit
tadini ma anche di diffondere questi beni primari nel mondo. Credo che pro
prio su questo varrà la pena di fare una riflessione perché ci siamo tutti impe
gnati, ancora una volta recentemente, con la Dichiarazione del millennio, a da
re, a chi ancora non ce l'ha sul pianeta, cibo, acqua, salute e istruzione. Sono be
ni materiali importanti ma noi sappiamo bene che se non sono preceduti da 
quello che è il primo bene, il bene della libertà, cui consegue come forma di go
verno la democrazia, non c'è nessuna possibilità di dare e garantire durevol
mente questi beni ai cittadini del mondo che di questi beni ancora sono privi. 

Io credo che, nel ponderare - come sto facendo in questi giorni e in queste 
notti - gli articoli finali del Trattato costituzionale, dovremmo avere chiaro che 
questo trattato varrà per i nostri concittadini per i prossimi dieci, vent'anni e 
che dovrà dare alla nostra Unione, come sede della più antica civiltà, come un 
consorzio di Stati e di cittadini che si riconoscono in un patrimonio comune di 
valori, di principi, di culture, di civiltà, la possibilità di essere protagonista nel 
mondo e di svolgere, insieme ad altri paesi e non in contrasto con altri paesi, 
una funzione per esportare nel mondo proprio quel bene importante che è la li
bertà e la democrazia, che unico garantisce il benessere ai popoli ma che unico 
può garantire effettivamente un futuro di pace vera per tutto il mondo. 

Ci sono anche altri temi più particolari, a cui in parte ha già risposto l'o
norevole Tajani, come quello sulla Procura europea. 

Ci atterremo al progetto di Trattato Costituzionale. Per quanto riguarda 
poi la dimensione ambientale, ricordo che il paragrafo 24 delle conclusioni in
serisce la dimensione ambientale nel processo della crescita quale elemento 
volto a catalizzare l'innovazione e la modernizzazione in settori chiave come 
quelli dell'energia e dei trasporti. 

Voglio ricordare, in chiusura del mio intervento, che in effetti dei risulta
ti concreti si sono già ottenuti, e ciò fa ben sperare per il prosieguo dei lavori 
della Conferenza intergovernativa. Si sono ottenuti dei risultati in un settore 
in cui sussistevano delle divisioni che sembravano insuperabili: il settore del
la Difesa europea. È emersa dai lavori di questo Consiglio Europeo - e la con
cretizzazione ci sarà nei lavori del Consiglio di dicembre - la consapevolezza 
di tutti i Paesi dell'Unione Europea, compresi i nuovi dieci Paesi che si stanno 
unendo a noi, che non ci può essere una vera politica estera dell'Unione Euro-
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pea che conti, che sia autorevole, se non ci sarà il sostegno di una forza di Di
fesa europea autonoma. 

Si è data accettazione anche al sistema delle cooperazioni rafforzate - o strut
turate che siano - quelle che consentono ad alcuni Paesi che hanno maggiore capa
cità militare e che hanno possibilità e intenzione di spesa nella difesa, di mettersi 
insieme, a tre condizioni molto chiare: prima, che queste cooperazioni siano aperte 
in qualunque momento a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che vogliano 
parteciparvi; seconda, che i criteri e le regole con cui si attiveranno queste coopera
zioni non siano frutto della decisione degli Stati che fondano inizialmente queste 
cooperazioni, ma vengano approvate dal Consiglio Europeo. Si deciderà a dicem
bre se questa approvazione dovrà essere- spero di no- data con un voto all'unani
mità o con un voto a maggioranza qualificata. La terza condizione è che la Difesa 
europea non deve porsi come fatto alternativo alla NATO ma come fatto comple
mentare alla NATO stessa, che ancora consideriamo uno dei pilastri che hanno ga
rantito all'Europa più di mezzo secolo di pace e di sicurezza. 

Non posso che garantire a tutti voi che questi ultimi cinquanta giorni di 
lavoro saranno da noi affrontati col massimo della dedizione e sempre, per 
quanto riguarda il Trattato costituzionale, con un'idea precisa in mente. Non 
potremo- per averne l'orgoglio, la soddisfazione- chiudere la Conferenza in
tergovernativa sotto la Presidenza italiana. Ciò non si è mai verificato nella sto
ria, perché le cinque conferenze intergovernative che hanno preceduto quest'ul
tima si sono aperte sotto una Presidenza e si sono sempre concluse sotto altre 
Presidenze. Anche noi, pur cercando di arrivare alla conclusione e pur sapendo 
che i cittadini europei saranno chiamati alle urne nella prossima primavera e 
che quindi si deve fare il possibile, anzi più del possibile, per arrivare a dar loro 
la consapevolezza di quali saranno i ruoli e l'ambito complessivo in cui dovrà 
operare il Parlamento i cui membri essi saranno chiamati ad eleggere, non ac
cetteremo mai di arrivare a firmare un compromesso, un Trattato costituzionale 
che non possa garantire all'Europa, e quindi ai suoi cittadini, di svolgere quella 
che tutti insieme riteniamo debba essere la sua funzione negli anni a venire. La 
Presidenza italiana farà quindi di tutto per concludere i lavori entro il mese di 
dicembre, ma non farà sì che questi lavori possano concludersi su un testo co
stituzionale al ribasso, che privilegi gli interessi dei singoli Stati e non guardi 
invece all'interesse comune di tutti noi, che è appunto il bene comune. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Frattini 
alla Sessione Plenaria del Parlamento Europeo sulla preparazione 

del Vertice Unione Europea-Russia 

Signor Presidente, 
Onorevoli parlamentari, 

(Strasburgo, 22 ottobre) 

non ho difficoltà ad illustrarvi il punto di vista della Presidenza sul te
ma dei rapporti tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, tanto più che il 
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28 ottobre sarò proprio a Mosca, assieme alla Troika europea, per esaminare 
con il collega Ivanov le prospettive del vertice Unione Europea- Federazione 
Russa, in programma a Roma il 6 novembre. 

Vorrei premettere che la Presidenza italiana ritiene che il rapporto tra 
l'Unione Europea e la Federazione Russa debba avere una valenza strategica 
e che sia quindi interesse dell'Unione Europea sviluppare e approfondire 
questo rapporto di partenariato: vi è una base nell'Accordo di partenariato e 
cooperazione, oggetto di una delle prime strategie comuni elaborate dall'U
nione Europea e aggiornato con la Dichiarazione di San Pietroburgo. 

Riteniamo che sia nostro interesse incoraggiare il processo di riforma av
viato dalla Federazione Russa e la sua marcia di avvicinamento all'Unione Eu
ropea. Tale processo sembra a volte caratterizzato da aspetti contraddittori. 
Nella stessa Federazione Russa operano probabilmente ancora forze che, ma
gari di nascosto, si oppongono a questa progressiva integrazione della Federa
zione nelle strutture europee, che invece costituisce un obiettivo forte e condi
viso del Presidente Putin. Ecco perché occorre incoraggiare chi intende favori
re e promuovere un rapporto più intenso e positivo con l'Unione Europea. 

La Dichiarazione di San Pietroburgo ha segnato una svolta importante 
nel nostro rapporto con Mosca e ha indicato un percorso che la Presidenza, 
d'intesa con la Commissione e con il sostegno degli Stati membri, intende se
guire: dobbiamo dare contenuto a questo rapporto di partenariato privilegia
to e strategico che intendiamo realizzare con la Federazione russa. La Dichia
razione di San Pietroburgo ha indicato la strada della realizzazione di quattro 
spazi comuni. Questo approccio, che condividiamo, è alla base dei lavori del 
prossimo Vertice del 6 novembre. 

Per lo Spazio economico comune attendiamo la conclusione dei lavori 
del gruppo di lavoro ad alto livello. Il Commissario Verheugen terrà la riunio
ne conclusiva con la sua controparte russa, il Vice Primo Ministro Kristenko, 
il28 ottobre p.v .. 

Dovremo trovare in quell'occasione un'intesa definitiva sulla nozione 
stessa di spazio economico comune e sui seguiti operativi. Ci auguriamo - e 
lavoriamo in questa direzione - che si possa concordare su un impegno comu
ne a perseguire un più alto livello di integrazione delle nostre economie, at
traverso una maggiore liberalizzazione del commercio e una maggiore con
vergenza regolamentare. 

In parallelo, l'Unione Europea è impegnata nel negoziato per l'adesione 
della Russia all'Organizzazione Mondiale per il Commercio. La trattativa è 
molto avanzata, anche se sussistono ancora problemi da risolvere. Mi riferi
sco in particolare ai prezzi dei prodotti energetici e all'accesso al mercato dei 
servizi. Il Commissario Lamy ha riferito recentemente al Consiglio su questo 
argomento e ne ha ottenuto un forte incoraggiamento a proseguire il negozia
to. Siamo consapevoli che l'adesione della Russia all'Organizzazione mondia
le per il commercio costituisce una condizione essenziale per un effettivo Spa
zio economico comune. 

Per quanto riguarda lo Spazio comune di sicurezza esterna stiamo ela
borando un progetto di dichiarazione comune, che fisserà criteri, principi e 
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obiettivi della collaborazione nel campo della gestione delle crisi, e che do
vrebbe comprendere tanto l'utilizzo di strumenti militari, quanto il ricorso 
agli strumenti cosiddetti civili. Ci auguriamo che sia possibile - attraverso 
questa dichiarazione comune - dare maggiore visibilità alla cooperazione in 
un settore di speciale importanza per l'azione esterna dell'Unione. 

Sul fronte dello Spazio comune di sicurezza interna possiamo registrare 
una buona collaborazione, in particolare nella lotta contro la criminalità orga
nizzata. Siamo in dirittura d'arrivo per la firma dell'accordo tra Europol e il 
Ministero russo dell'interno, e ci auguriamo di poter registrare questo avveni
mento nel corso del Vertice del 6 novembre. 

Sempre nell'ambito della sicurezza interna, la Russia ci aveva chiesto di 
studiare un nuovo regime di abrogazione dei visti per i soggiorni di breve 
durata. Siamo consapevoli che si tratta di una richiesta che si può collocare 
nel mediolungo periodo, ma anche che, da parte russa, occorrerà realizzare 
alcune condizioni preliminari. Il dialogo con le autorità russe su questo tema 
è però avviato. Un gruppo di lavoro si è riunito il 13 ottobre scorso proprio 
per affrontare quest'argomento. 

Attribuiamo importanza alla conclusione del negoziato in materia di vi
sti, ma anche a quello per l'accordo di riammissione: è un terreno importante, 
una condizione per poter esaminare la richiesta russa in materia di visti per 
soggiorni brevi. 

Nel frattempo, ci auguriamo di potere registrare qualche progresso an
che, diciamo, a diritto costante, senza modificare le regole. Alcuni Stati mem
bri hanno già stabilito intese sul piano bilaterale, altri hanno annunciato l'in
tenzione di farlo. 

Ovviamente, la Presidenza italiana intende lavorare per una posizione 
comune che assorba, se possibile, le intese bilaterali. 

Infine, lo Spazio comune in materia di cultura e istruzione: qui dobbiamo 
lavorare più a fondo, perché ben poco è stato finora realizzato. Tra gli aspetti po
sitivi vorrei però citare la recente adesione della Federazione Russa al cosiddetto 
processo di Bologna, un meccanismo di collaborazione che promuove intese per 
i titoli di studio e l'armonizzazione dei curricula universitari. È uno sviluppo 
importante. Occorre poi registrare la prospettiva di rinnovo dell'Accordo di co
operazione nel campo della scienza e della tecnologia; come pure la prospettiva, 
che la Presidenza italiana incoraggia, di inserire la Federazione Russa in alcuni 
programmi comunitari nel settore della cultura e dell'insegnamento. 

Rispetto alle conclusioni di San Pietroburgo, vi è un aspetto sul quale 
permane una divergenza di vedute, ed è il funzionamento del Consiglio per
manente di Partenariato. Da parte Russa, si continua a dare un'interpretazio
ne della Dichiarazione di San Pietroburgo in base alla quale il Consiglio do
vrebbe riunirsi non solo in diverse formazioni a seconda delle differenti mate
rie, ma anche in formato 25 +l. Da parte europea, si ritiene invece che il Con
siglio possa funzionare principalmente secondo la formula della «Troika>>, an
che se di una «Troika>> aperta alla partecipazione di altri membri eventual
mente interessati. Conto di approfondire ulteriormente quest'argomento in 
occasione della mia visita a Mosca il 28 ottobre. 
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Nel dialogo con Mosca continueremo a fare presenti le nostre posizioni 
di principio e le nostre preoccupazioni per quanto riguarda il protrarsi della 
crisi in Cecenia e il rispetto dei diritti umani. La partita che si gioca in Cecenia 
ha una valenza superiore alle sue dimensioni territoriali: i suoi esiti, positivi o 
negativi, avranno effetti in tutto il Caucaso e quindi eserciteranno un'inciden
za sulla sicurezza complessiva del continente. Abbiamo manifestato il soste
gno dell'Unione Europea all'ampia iniziativa di riforma costituzionale avvia
ta dal Presidente Putin, attraverso il varo di una nuova costituzione, approva
ta a larghissima maggioranza da un referendum popolare. Abbiamo poi so
stenuto l'approvazione della legge sull'amnistia, importante per favorire il 
processo di riconciliazione. Nelle consultazioni presidenziali - il 5 ottobre 
scorso- abbiamo visto un'ulteriore tappa verso la graduale ripresa, in Cece
nia, delle normali funzioni politiche e amministrative. 

Oggi ribadiamo il nostro appoggio al percorso istituzionale del Presiden
te Putin e anche ad una soluzione politica che coinvolga quei segmenti sempre 
più ampi della popolazione cecena non compromessi con il terrorismo e che 
hanno quindi titolo a partecipare al processo di ricostruzione democratica. Ri
teniamo, infatti, che, in parallelo con la riforma costituzionale, potranno mi
gliorare anche gli attuali standard dei Diritti Umani nella regione e i rapporti 
tra la popolazione cecena ed i suoi amministratori. Confermeremo inoltre il 
nostro interesse e il nostro incoraggiamento alle Autorità russe affinché venga 
rilasciato sollecitamente e in buone condizioni il rappresentante di «Médecins 
sans frontières», Arjan Erkel, rapito nel Caucaso nell'agosto del2002. 

Nel corso del Vertice intendiamo infine sottolineare l'urgenza che da par
te di tutti, incluse l'Unione Europea e la Russia, si moltiplichino gli sforzi per 
favorire una soluzione dei conflitti in atto nello spazio ex sovietico: mi riferisco 
alla Transnistria e al Caucaso meridionale, in particolare il Nagorno Karabakh 
e l'Ossezia del Sud. Con l'allargamento dell'Unione e l'avvicinamento delle 
frontiere, l'Unione è assai più sensibile che in precedenza a questo tema, che 
tocca direttamente la sicurezza del continente. Allo stesso tempo riconosciamo 
la grande responsabilità cui Mosca deve far fronte e il grande contributo che 
essa può dare alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per tutte le parti. 

Non risparmieremo gli sforzi e gli incoraggiamenti in questa direzione. 

Replica del Ministro degli Esteri on. Frattini. 

Signor Presidente, 

ringrazio gli onorevoli parlamentari che sono intervenuti e che hanno 
espresso opinioni, sulle quali in alcuni casi credo si debbano spendere brevi 
riflessioni, e affermazioni su cui francamente non posso essere d'accordo. 

In primo luogo, come ha già detto il Commissario Patten io avevo speci
ficato che l'attività del Consiglio e quella della Commissione hanno sempre 
marciato in parallelo e in piena intesa . sono già stati espressi dei dubbi su al
cuni momenti della fase elettorale per la Presidenza in Cecenia, e con altret
tanta chiarezza è stato detto ai nostri amici russi, in molte occasioni, che l'Eu-
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ropa conserva alta l'attenzione sulla situazione interna alla Cecenia e sulla si
tuazione dei diritti umani. Nello stesso tempo credo che sia stato giusto - e la 
Presidenza lo conferma - continuare ad incoraggiare il percorso di riforma co
stituzionale che il Presidente Putin ha avviato e che egli conferma e sostiene. 
lo non ho mai detto nulla, in nessun momento del mio intervento, che è a dis
posizione di tutti - come ho sentito, in verità, in un solo intervento di un ono
revole parlamentare - nulla che possa fare intendere che io consideri terrorista 
tutto il popolo ceceno. Ho detto il contrario; ho detto esattamente che la Presi
denza auspica, desidera un coinvolgimento nel processo costituzionale di 
quegli ambienti sempre più numerosi e vasti del popolo ceceno che non han
no alcun rapporto con il terrorismo. Lo ripeto: non ritengo affatto che il popo
lo ceceno sia un popolo di terroristi. Certamente, però, mentre di questo 
aspetto . cioè il coinvolgimento di una parte ampia della società civile cecena 
nel processo costituzionale parleremo certamente nel Vertice con la Federa
zione russa, devo dire con altrettanta chiarezza che coloro - pochi o molti che 
siano - che compiono azioni terroristiche, coloro che usano se stessi come 
bombe umane per uccidere dei civili innocenti, non possono avere mai nessu
na giustificazione di nessun tipo. E anche su questo noi europei siamo sempre 
stati uniti e continueremo, spero, ad esserlo. 

Intervento e replica del Ministro Frattini al Parlamento europeo 
sull'Iniziativa a favore di una moratoria universale sulla pena di morte 

(Strasburgo, 22 ottobre) 

Signor Presidente, 

il 10 ottobre scorso, nella Giornata mondiale contro la pena di morte, io 
stesso, a nome dell'Unione Europea, ho adottato una dichiarazione pubblica 
nella quale si diceva con chiarezza: <<L'Unione Europea invita gli Stati che an
cora prevedono la pena di morte a introdurre quanto meno una moratoria 
delle esecuzioni quale primo passo verso la sua abolizione». Questa, ripeto, è 
la dichiarazione che io stesso ho adottato solamente alcuni giorni fa a nome 
dell'Unione Europea: un testo, quindi, concordato tra tutti. Dico questo per
ché, ancor prima, come rappresentante del Governo italiano, posso dire che 
l'Italia è sempre stata fermamente convinta che la battaglia in favore dell'abo
lizione della pena di morte abbia un grande valore politico e ideale, oltre a 
rappresentare un aspetto umanitario certamente significativo. 

Credo che tutti noi europei siamo convinti che il processo verso l'aboli
zione totale della pena di morte sia un processo irreversibile, ma anche che 
questo processo dovrà essere graduale. Ecco perché dobbiamo chiederci come 
operare concretamente affinché il tributo di vite umane che inevitabilmente 
esso sta richiedendo si possa fermare, si possa interrompere. Queste sono le 
preoccupazioni che hanno indotto la Presidenza italiana a raccogliere l'invito 
di questa Assemblea e di molti parlamenti, tra cui quello del mio paese, a pro
porre ai Governi dei paesi europei l'iniziativa di una risoluzione dell'Unione 



UE- PARTE GENERALE 607 

Europea sulla m oratoria, risoluzione da presentare all'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, in corso a New York. 

In questo stesso senso aveva parlato il Presidente Berlusconi qui, in que
sto Parlamento, il2 luglio scorso e si tratta di un impegno fondato sulla piena 
condivisione delle preoccupazioni che sono riflesse nella relazione e nella Ri
soluzione sui Diritti Umani nel mondo approvate dal Parlamento Europeo lo 
scorso 4 settembre. Nel dibattito interno all'Unione Europea è stato sollevato 
un grande problema etico e una domanda. Ci è stato chiesto: <<È compatibile il 
perseguimento finale della messa al bando della pena di morte?». È compati
bile, ripeto, con un'iniziativa come quella della moratoria, che si basa sulla 
volontà dei governi a non applicare di fatto la pena di morte nei loro paesi? E 
ci sono poi considerazioni più strettamente politiche. Esistono, ci è stato chie
sto, margini di consenso adeguati perché quella risoluzione venga approvata 
nell'Assemblea Generale? E il rischio della sconfitta, quanto potrebbe pesare 
sul futuro della campagna che vuole l'abolizione definitiva della pena di mor
te? Quindi, se è vero che i dati confermano una tendenza positiva verso un 
ampliamento del fronte abolizionista, ci viene chiesto: è opportuno, già ora, 
affrontare il rischio di una bocciatura della risoluzione, di fronte quindi all'in
certezza del risultato, oppure non è il caso di aspettare di consolidare meglio 
questa posizione? Ecco quali sono le domande che ci sono state rivolte. 

La Presidenza italiana ha avviato una riflessione su queste domande, 
che sono serie, perché è evidente che l'Europa, su una materia importante e 
delicata come questa, non può e non deve presentarsi né divisa, né incerta. 
Abbiamo valutato i pro e i contro. Abbiamo impegnato tutta la nostra rete di
plomatica per poter comprendere, avere diciamo così una stima delle tenden
ze di voto su una eventuale risoluzione per la moratoria. Il risultato di questo 
sondaggio, che abbiamo fatto in tutte le cancellerie, sembra indicare che un 
testo di risoluzione adeguatamente formulato potrebbe, pur con l'incertezza 
che è doverosa, essere approvato dall'Assemblea Generale. Resta però il fatto 
che molti paesi, che per la loro storia dovrebbero essere favorevoli ad una ri
soluzione di questo genere, non hanno espresso, rispetto alla nostra doman
da, la loro posizione, e non va trascurato il rischio che, in presenza di emen
damenti al testo di una risoluzione di questo genere, il fronte dei paesi soste
nitori al momento del voto possa subire delle defezioni anche importanti. 

La Presidenza italiana e anche il Governo italiano, a titolo nazionale, 
sente molto fortemente il richiamo di questo Parlamento, del Parlamento eu
ropeo, come in sede nazionale sentiamo l'impegno che il Parlamento italiano 
ci ha dato per presentare una risoluzione sulla moratoria all'Assemblea Gene
rale. D'altro canto, con assoluta chiarezza, sappiamo che, in seno a questa 
Unione Europea, molti governi manifestano ancora diffuse perplessità, ci si 
interroga cioè ancora su come perseguire questo obiettivo, che tutti condivi
diamo, nel modo migliore. Siamo convinti dell'opportunità politica e dell'alto 
valore morale di un'iniziativa europea per la presentazione all'Assemblea Ge
nerale di una risoluzione e in questa direzione abbiamo già operato e stiamo 
operando, affinché la questione continui a rimanere oggetto di esame e di ri
flessione da parte dei Ministri degli Esteri. Sappiamo che le preoccupazioni di 
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una sconfitta, al di là delle motivazioni favorevoli generali, prevalgono sulla 
propensione favorevole a presentare una risoluzione. 

Noi, come Governo italiano, da un lato, a titolo nazionale, manteniamo 
questo impegno, ma l'Italia, come Presidenza europea, auspica tuttora che la 
riflessione giunga ad una decisione europea favorevole alla proposizione di 
questa risoluzione: una decisione che sia coerente con l'impegno europeo 
contro la pena di morte. È per questo che io sto ancora una volta sollecitando 
la riflessione. So bene che i tempi sono ristretti, so bene che la riflessione deve 
condurre in tempi brevi ad una decisione. Io auspico che ci sia o, come sareb
be assai meglio, una decisione comune di tutti i paesi europei di condividere 
insieme la responsabilità della presentazione di una risoluzione di questo ge
nere, ovvero che vi sia una decisione europea che indichi chiaramente una li
bera strada per eventuali iniziative nazionali di paesi europei, e in ipotesi dei 
governo italiano a titolo nazionale, in questa materia. È un'iniziativa che, se 
europea, avrà certamente più forza; se di governi di paesi europei, avrà certa
mente meno forza ma sarà ugualmente importante. Sull'una o l'altra soluzio
ne possibile, in tempi estremamente rapidi attendo ancora ma solleciterò il 
parere e l'opinione definitiva dei rappresentanti dei governi d'Europa. 

Replica del Ministro Frattini. 

Signor Presidente, 

alcune brevissime riflessioni per fare definitiva chiarezza su questo pun
to, che tanto sta a cuore alla Presidenza italiana. 

Ho sentito in molti interventi un appello alla Presidenza italiana affin
ché, a nome dell'Unione Europea, presenti la risoluzione all'Assemblea Ge
nerale delle Nazioni Unite. Non ho sentito- ma spero che nelle sue delibera
zioni il Parlamento lo potrà stabilire - nessuna parola rispetto ad una situa
zione che nel mio intervento avevo doverosamente ricordato. All'interno 
dei paesi membri dell'Unione Europea non c'è- sottolineo, non c'è- accordo 
unanime sul fatto che la Presidenza italiana presenti, a nome dell'Europa, 
una risoluzione. 

Allora due sono le cose: o questo Parlamento chiede alla Presidenza del 
Consiglio di presentare un documento a nome dell'Unione Europea, quando 
non tutti i membri dell'Unione sono d'accordo- e questa è la prima alternati
va - o si deve dire con chiarezza che l'Italia, pur avendo la Presidenza dell'U
nione Europea, anche senza il consenso di alcuni Stati membri può ugual
mente presentare - senza che questo però, all'interno dell'Unione Europea, 
possa essere visto come una violazione forte dello spirito di coesione che ci 
deve animare - una risoluzione. 

L'Italia, a titolo nazionale, è favorevole a farlo, ma è favorevole a farlo -
lo ripeto- nel momento in cui è chiarissimo che, nell'ambito dell'Unione Eu
ropea, non tutti i paesi membri sono favorevoli: non alla moratoria, perché al
la moratoria siamo tutti favorevoli: non all'abolizione, perché siamo tutti fa
vorevoli, ma alla presentazione, ora, di una Risoluzione. 
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Siccome spero di essere stato ora più chiaro, io dico che la Presidenza 
italiana è non solo favorevole, molto favorevole a presentare una risoluzione 
a nome dell'Europa, ma se l'Europa non è unita su questo punto, possiamo 
noi presentare una risoluzione, certamente non a nome dell'Europa, dicendo 
che l'Europa su questo si è divisa? 

A questa domanda io sono pronto ad adempiere quando il Parlamento 
dirà cosa pensa in proposito. 

Discorso del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione 
dell'incontro con il Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa 

del Parlamento Europeo e una delegazione della Commissione 
(Roma, 28 ottobre) 

Signor Presidente, 
Signore c Signori Deputati; 

so con quanta attenzione il Parlamento Europeo sta seguendo i lavori 
della Conferenza intergovernativa e con quanta profondità di impegno ha 
operato affinché i risultati della Convenzione fossero ambiziosi e all'altezza 
delle attese dei cittadini. 

In questo spirito ho apprezzato, caro Presidente, quanto Ella ha detto a 
nome della delegazione Affari Esteri del Parlamento Europeo. 

L'Unione Europea attraversa una fase cruciale per il nostro futuro. Il no
stro obiettivo improcrastinabile deve essere quello di varare riforme istituzio
nali capaci di assicurare governabilità ad un'Unione ampliata. 

Solo una forte coesione interna potrà sorreggere un'efficace azione 
esterna dell'Unione, dare sostanza e credibilità alla PESC, e creare le premes
se per uno sviluppo autentico della politica di difesa europea. 

Come Ella ha detto, gli eventi recenti debbono spingerei a che l'Europa 
diventi un protagonista nella politica internazionale. 

Il progetto di una «Costituzione per l'Europa» elaborato dalla Convenzio
ne europea ha predisposto il quadro giuridico e gli strumenti perché tali svilup
pi possano effettivamente verificarsi. La Conferenza ora deve mantener li. 

Occorre consolidare il consenso raggiunto, e limitarsi a migliorare o pre
cisare il Testo solo laddove necessario, mantenendo fermo il rispetto di alcuni 
principi essenziali. I punti che necessitano di ulteriori approfondimenti sono 
pochi: la composizione della Commissione, la maggioranza qualificata e la 
politica estera e di difesa. 

La maggioranza qualificata deve applicarsi al maggior numero di settori 
possibili, ed essere calcolata secondo il sistema lineare, quale quello proposto 
dalla Convenzione. Esso appare il più idoneo ad assicurare la contemporanea 
salvaguardia degli interessi dei grandi e dei piccoli paesi. 

Le clausole cosiddette passerella o evolutive devono essere mantenute, 
perché nell'ambito dell'attuale disegno costituzionale si configurano come la 
chiave di volta per preservare le capacità di evoluzione del sistema. 
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La Commissione deve restare un Collegio efficiente. 
Qualunque soluzione si voglia dare alla questione della sua composizio

ne, la Commissione non può essere snaturata trasformandosi in una grande 
assemblea di tipo intergovernativo. 

Un Presidente del Consiglio Europeo di lunga durata potrà imprimere 
maggiore continuità ai lavori del Consiglio. Le clausole previste in materia di 
difesa costituiscono preziose novità. Esse vanno salvaguardate, sia pure in 
piena complementarità con l'alleanza atlantica. Le cooperazioni strutturate 
devono essere permesse purché aperte e occorre evitare che si sviluppino ini
ziative all'esterno del quadro del Trattato. 

La figura del Ministro degli Affari Esteri, così come delineata dalla 
Convenzione, deve essere preservata. Egli dovrà poter esercitare il doppio 
mandato della Commissione e del Consiglio e presiedere il Consiglio Rela
zioni Esterne. Solo in questo modo egli potrà assicurare il coordinamento 
delle politiche e degli strumenti dell'Unione, e dare maggiore coerenza al
le nostre azioni, sia sul piano interno che su quello dei comportamenti 
esterni. 

L'istituzione di questa nuova figura rappresenta indubbiamente una 
delle innovazioni più significative suggerite dalla Convenzione. Essa è di fatti 
una delle porte più importanti aperte sul nostro futuro. 

Nelle prossime settimane il vostro ruolo sarà di fondamentale importan
za: Ella, Presidente, ha chiaramente espresso la determinazione di incoraggia
re e sostenere i lavori della Conferenza Intergovernativa, perché essi ci con
ducano ad una conclusione entro quest'anno, per permettere così la firma del 
nuovo Trattato prima delle elezioni per il nuovo Parlamento Europeo. 

Quanto più intensamente svolgerete questo compito, tanto più dimostre
rete che il Parlamento Europeo è un pilastro essenziale della nuova Europa. 

Grazie a Loro tutti per questo incontro, che mi ha confermato la sostan
ziale identità di posizioni. 

Nelle prossime settimane lottiamo insieme con ogni nostra forza perché 
l'Unione Europea veda la luce e si possa avere una Unione Europea ampliata, 
efficiente, operativa, governabile, che dia fiducia a tutti i suoi cittadini. 

Mi auguro in particolare che i sei Paesi fondatori, che sono i testimoni di 
come e con quale spirito fin dall'inizio si è creata e formata la costruzione eu
ropea, siano particolarmente attivi, perché - e lo sostengo da sempre - il futu
ro si crea sulla memoria e sulla testimonianza del passato. 

È con questo spirito che vi auguro buon lavoro. 
(Comunicato del Quirinale) 

Sesto Vertice Unione Europea-Cina 
(Pechino, 30 ottobre) 

Si sono svolti a Pechino i lavori del sesto vertice Unione Europea-Cina. 
Questo Vertice annuale ha visto riuniti, da un lato, l'on. Berlusconi, 

Primo Ministro italiano e Presidente in carica del Consiglio Europeo, il sig. 
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Frodi, Presidente della Commissione, il sig. Solana, Segretario generale del 
Consiglio e Alto Rappresentante per la PESC, l' on. Frattini, Ministro italia
no degli Affari esteri e Presidente in carica del Consiglio Affari generali e il 
sig. Lamy, Membro della Commissione e, dall'altro, il sig. Hu Jintao, Presi
dente della Cina, il sig. Wen Jiabao, Primo ministro, il sig. Li Zhaoxing, Mi
nistro degli Affari esteri, il sig. Xu Guanhua, Ministro della Scienza e della 
Tecnologia, e il sig. Ma Kai, Ministro della Commissione nazionale per lo 
sviluppo e la riforma. Questo incontro ha riguardato, tra l'altro, il rafforza
mento delle relazioni commerciali e l'analisi della situazione internaziona
le. Le due parti hanno ribadito il proprio impegno a favore della pace, della 
sicurezza e dello sviluppo sostenibile nel mondo, chiedendo il rafforza
mento del ruolo delle Nazioni Unite al riguardo, e il loro sostegno al pro
cesso di pace in Medio Oriente. Esse hanno manifestato la loro intenzione 
di promuovere la non proliferazione delle armi di distruzione di massa nel
la penisola coreana, con il pieno appoggio dell'DE al ruolo di Pechino nella 
questione. Riguardo a Taiwan, la delegazione europea ha ricordato che 
l'UE persegue la politica della «Cina unica» e annette grande importanza 
alla risoluzione pacifica della questione di Taiwan; la delegazione cinese ha 
espresso apprezzamento per la posizione europea e ribadito l'auspicio di 
una prossima riunificazione nell'ambito del principio <<un paese, due siste
mi>>. Le due parti si sono inoltre accordate sulla necessità di operare a livel
lo bilaterale e multilaterale nella lotta al terrorismo. La Questione dei diritti 
umani è stata sollevata dal sig. Frodi, che ha esortato la Cina a rispettare le 
libertà di espressione e di opinione, ad abolire la pena di morte e aderire 
alla Corte penale internazionale. Le due parti hanno espresso l'auspicio di 
diventare ciascuna il principale partner commerciale dell'altra. La Cina ha 
ribadito all'DE la sua volontà di rispettare gli impegni assunti nel quadro 
dell'OMC. Infine, le due parti hanno concluso tre accordi: uno sul dialogo 
cino-europeo in materia di politica industriale; un secondo sulla partecipa
zione della Cina al programma europeo di navigazione satellitare GALI
LEO (--+punto 1.4.48), e un terzo sullo status di «destinazione autorizzata>>, 
la cui applicazione faciliterà l' ottenimento dei visti per i gruppi di turisti 
cinesi che intendano viaggiare in Europa. 

(Bollettino UE 10-2003) 

Vertice Unione Europea-Russia 
(Roma, 6 novembre) 

Si sono svolti a Roma il6 novembre i lavori del Vertice Unione Europea
Russia. 

In occasione di questo dodicesimo vertice, l'on. Berlusconi, Presidente 
del Consiglio dei Ministri italiano e Presidente in carica del Consiglio, ha 
guidato la delegazione europea, composta, in particolare, dall' on. Frattini, 
Ministro italiano degli Affari esteri, dal sig. Frodi, Presidente della Commis
sione, dal sig. Solana, Segretario Generale del Consiglio e Alto rappresentan-
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te per la PESC, nonché dai sigg. Lamy e Patten, Membri della Commissione. 
Il sig. Putin, Presidente della Federazione Russa, il sig. Khristenko, vice Pri
mo Ministro russo, nonché il sig. Ivanov, Ministro russo degli Affari Esteri, 
hanno rappresentato la Federazione Russa. Le discussioni hanno affrontato 
in particolare l'attuazione delle questioni di intesa del precedente vertice, 
che prevedono la creazione di quattro spazi comuni tra l'Unione Europea e 
la Russia, le evoluzioni veriticatesi in Russia e nell'Unione Europea dall'ulti
mo Vertice, nonché l'attualità internazionale. Le parti hanno altresì firmato 
l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica e l'accordo di cooperazio
ne tra la Federazione Russa ed Europol in materia di lotta contro la crimina
lità organizzata transnazionale. Al termine del Vertice è stata sottoscritta una 
Dichiarazione congiunta, contenente, in allegato, un documento di riflessioni 
sullo Spazio economico europeo comune (SEEC), la relazione finale del 
gruppo ad alto livello sul SEEC, la quarta relazione del progresso sul dialogo 
Unione Europea-Russia relativo all'energia e, infine, una Dichiarazione con
giunta sul rafforzamento del dialogo e della cooperazione sulle questioni po
litiche e di sicurezza. 

(Bollettino UE 11-2003) 

Al termine dei lavori la Presidenza del Consiglio ha diramato la seguen
te <<Dichiarazione congiunta>>: 

<<l. Noi, Leaders dell'Unione Europea e della Federazione Russa, abbia
mo tenuto un intenso e produttivo dibattito a Roma il 6 novembre 2003. Ab
biamo convenuto di rafforzare il partenariato strategico tra UE e Russia sulla 
base di valori comuni, al fine di consolidare la stabilità, la sicurezza e la pro
sperità sul continente europeo. Abbiamo riaffermato la nostra visione condi
visa di un continente europeo unito. 

Integrare l'Europa - creare spazi comuni 

2. Abbiamo riconfermato il nostro impegno a promuovere un ulteriore 
riavvicinamento ed un'integrazione graduale delle strutture sociali ed econo
miche dell'Unione Europea allargata e della Russia. A questo proposito, ab
biamo convenuto di intensificare e concentrare i nostri sforzi per mettere in 
atto la decisione di creare spazi comuni tra UE e Russia sulla base dell' Accor
do di Partenariato e Cooperazione (APC) e della Dichiarazione Congiunta del 
Vertice di San Pietroburgo. Nel far ciò, abbiamo espresso la nostra forte deter
minazione a produrre risultati concreti. 

3. Abbiamo concordato di aumentare i nostri sforzi miranti a razionaliz
zare il nostro dialogo politico e ad avviare il lavoro del Consiglio Permanente 
di Partenariato UE-Russia, che renderà la nostra cooperazione più efficiente e 
trasparente. 

4. Continueremo il nostro intenso dibattito sull'impatto dell'allargamen
to dell'DE e tenteremo di fare passi avanti in relazione alle questioni ancora 
aperte, al fine di pervenire ad una loro rapida soluzione. Attendiamo al più 
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presto la tempestiva estensione delle disposizioni dell' APC ai nuovi Stati 
Membri dell'DE. 

Spazio Economico Europeo Comune - elementi fondamentali 
per una crescita economica sostenuta 

5. Abbiamo sottoscritto il lavoro del Gruppo ad Alto Livello sullo Spa
zio Economico Europeo Comune e ne abbiamo accolto con favore il concetto 
riportato in allegato. Abbiamo concordato di continuare questo lavoro pren
dendo pienamente in considerazione le raccomandazioni contenute nel rap
porto del Gruppo ad Alto Livello (allegato 2), al fine di pervenire il prima 
possibile a risultati tangibili. Abbiamo rilevato l'importanza del dialogo diret
to tra le aziende ed abbiamo incoraggiato un'intensificazione del dialogo nei 
fori competenti, al fine di presentare proposte sulle modalità per migliorare il 
commercio e gli investimenti. 

6. Abbiamo assunto l'impegno di assicurare che l'allargamento del
l'DE avvicini l'Unione e la Russia in un'Europa senza divisioni. Abbiamo 
riaffermato il nostro impegno a mettere in atto quanto prima ed in manie
ra completa il pacchetto su Kaliningrad concordato nel novembre 2002, 
compreso il lancio dello studio di fattibilità di un treno ad alta velocità en
tro la fine del 2003 ed il suo tempestivo completamento. Abbiamo salutato 
con favore l'entrata in vigore degli Accordi sui Confini Russia-Lituania. 
Prendiamo nota con soddisfazione del successo della nostra cooperazione 
per facilitare il transito dei cittadini russi. Abbiamo accolto con favore gli 
sviluppi positivi nel campo della cooperazione doganale. Abbiamo confer
mato la nostra disponibilità ad intensificare il nostro lavoro orientato al ri
sultato, nel quadro dell' APC, sulle modalità adeguate relative al transito 
delle merci. 

7. Accogliamo con favore i progressi compiuti sinora nei negoziati sul
l'adesione della Russia all'OMC e rimaniamo persuasi del fatto che sia possi
bile, oltre che auspicabile, operare affinché si pervenga all'ingresso della Rus
sia entro la fine del 2004. Abbiamo invitato i nostri negoziatori ad intensifica
re il loro lavoro e a risolvere le questioni in sospeso per la conclusione dei ne
goziati bilaterali relativi all'accesso al mercato in vista dell'accessione della 
Russia all'OMC tenendo presenti queste scadenze temporali, garantendo - al 
contempo- condizioni reciprocamente accettabili e commercialmente attuabi
li. Abbiamo concordato di puntare ad una rapida soluzione delle questioni 
commerciali bilaterali ancora in sospeso. 

8. Abbiamo preso nota dell'allegata Quarta Relazione sullo Stato di 
Avanzamento del Dialogo sull'Energia (allegato 3). Abbiamo accolto con fa
vore i progressi nel settore dell'energia e concordato di rafforzare la nostra co
operazione in questo ambito. 

9. Abbiamo preso nota del ruolo chiave svolto dalle reti di trasporto in
tegrate e dai sistemi di navigazione satellitare nel sostenere la cooperazione 
economica. 
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10. Abbiamo riconosciuto la nostra responsabilità di dover affrontare in
sieme, e nell'ambito delle organizzazioni, strumenti e fori internazionali com
petenti, le comuni sfide ambientali e le preoccupazioni condivise sul cambia
mento climatico e sulla sicurezza dei trasporti. 

Verso lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia 

11 . Abbiamo concordato di portare avanti il lavoro per creare uno spa
zio comune di libertà, sicurezza e giustizia. 

12. Abbiamo riaffermato l'importanza dei contatti tra popoli nel pro
muovere la reciproca comprensione tra i nostri cittadini. Abbiamo accolto con 
favore il recente incontro tra i nostri esperti tenutosi nel contesto del nostro 
accordo per esaminare le condizioni che consentono di viaggiare senza visto 
come prospettiva di lungo termine e considerare le flessibilità esistenti all'in
terno dell'Accordo Schengen, al fine di facilitare nel breve termine i viaggi su 
una base di reciprocità. Abbiamo concordato di proseguire questo dialogo. 
Abbiamo preso nota dei progressi dei nostri negoziati per un accordo di riam
missione UE-Russia ed abbiamo convenuto di continuare ad operare per per
venire ad una sua tempestiva conclusione. 

13. Abbiamo sottolineato il nostro interesse condiviso ad intensificare la 
cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Abbiamo dato 
mandato ai nostri esperti di mettere energicamente in atto il Piano d'Azione 
sulla Criminalità Organizzata. Abbiamo accolto con favore la firma dell' Ac
cordo tra la Federazione Russa e l'Europol. 

Spazio comune di sicurezza esterna -partner nella sicurezza, 
nella gestione delle crisi e nelle relazioni internazionali 

14. Abbiamo confermato un alto grado di comprensione reciproca in re
lazione ad una serie di questioni internazionali acute ed al ruolo centrale del
le Nazioni Unite nelle questioni mondiali. 

15. Abbiamo condannato tutti gli atti di terrorismo e sottolineato l'im
portanza della cooperazione internazionale per combattere il terrorismo in 
tutte le sue forme. Siamo impegnati ad intensificare la cooperazione relativa 
alle nuove minacce e sfide alla sicurezza. Sono anche previsti dei contatti per 
esplorare la possibile cooperazione nel settore della protezione civile e dei 
trasporti aerei su lunga tratta, per la gestione delle crisi. 

16. Abbiamo concordato di rafforzare il nostro dialogo e la nostra coopera
zione sulle questioni politiche e di sicurezza al fine di contribuire al consolida
mento della pace e della stabilità. Abbiamo confermato l'importanza di lavorare 
insieme per affrontare le situazioni di crisi e per il sostegno degli sforzi in atto, nei 
formati concordati, volti alla soluzione dei conflitti congelati in Europa e oltre. 

17. Per sottolineare la nostra volontà di cooperare in queste aree abbia
mo adottato una Dichiarazione Congiunta tra UE e Federazione Russa sul 
rafforzamento del dialogo e della cooperazione in materia politica e di sicu
rezza (allegato 4). 
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Spazio comune per la ricerca e l'istruzione, compresi gli aspetti culturali -
il nostro comune patrimonio e capitale intellettuale 

18. Abbiamo accolto con favore il rinnovo dell'Accordo sulla Coopera
zione Scientifica e Tecnologica. Abbiamo convenuto di esaminare i mezzi per 
aprire al massimo, e su base di reciprocità, i nostri programmi di scienza e 
tecnologia ai ricercatori UE e russi. 

19. Abbiamo accolto con favore l'ingresso della Russia nel processo di Bo
logna ed abbiamo concordato di promuovere una collaborazione intergoverna
tiva nel settore dell'istruzione. Guardiamo con soddisfazione alla partecipazio
ne russa al programma Erasmus Mundus dell'Unione, a partire dal2004. 

20. Abbiamo concordato di continuare il nostro dibattito su varie que
stioni di interesse per UE e Russia>>. 

Riunione Unione Europea-Africa 
(Roma, 10 novembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha presieduto il lO novem
bre a Villa Madama una riunione ministeriale, in formato «troika>>, dell'Unio
ne Europea e Africa. Alla riunione hanno partecipato il Sottosegretario agli 
Esteri Alfredo Mantica, il Ministro degli Esteri irlandese Brian Cowen, il 
Commissario europeo per lo sviluppo Paul Nielson. Da parte africana hanno 
partecipato il Ministro degli Esteri del Mozambico, Presidente di turno del
l'DA, Leonardo Santos Simao, il Ministro degli Esteri del Sud Africa, Nkosa 
Zana Clarice Dlamini-Zuma, il vice presidente dell'DA Patrick Mazimaha e i 
Commissari Julia Dolly Joiner e Elisabeth Tankeu. 

La riunione di oggi si inquadra nell'impegno della Presidenza italiana 
dell'Unione Europea per il rilancio del dialogo con l'Africa. In questo spirito 
sono stati discussi in particolare i temi della sicurezza e del sostegno ai pro
cessi di pace nel continente africano, anche con riferimento al programma 
dell'DA di creazione di un Consiglio per la pace e la sicurezza, nonché di 
una forza panafricana per le operazioni di sostegno alla pace (African stand
by force). Da parte europea è stata illustrata la proposta, in discussione a 
Bruxelles, volta a creare un fondo speciale per il sostegno alle operazioni di 
pace in Africa. 

I Ministri hanno quindi esaminato le principali situazioni di crisi che si 
verificano in Africa (Somalia, Sudan, Etiopia Eritrea, Liberia, Costa d'Avorio, 
Burundi e regione dei Grandi laghi, Zimbabwe), concordando sull'importan
za di un convinto appoggio ai relativi processi di pace e dell'obiettivo di una 
generale stabilizzazione del continente africano. Hanno inoltre passato in ras
segna i più recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente e in Iraq. 

Nell'incontro sono stati anche valutati per la prima volta congiuntamen
te, da parte europea e africana, i problemi dell'immigrazione clandestina e le 
esigenze di una efficace collaborazione internazionale per fronteggiare il fe
nomeno. 
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Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri Antonione al Parlamento 
europeo sul programma legislativo della Commissione per il 2004 

(Strasburgo, 18 novembre) 

Signor Presidente, 
Signor Presidente della Commissione, 
Onorevoli parlamentari, 

nella giornata di ieri, nel quadro dei lavori del Consiglio «Affari genera
li e Relazioni esterne>>, abbiamo ascoltato con grande interesse la presentazio
ne del Programma legislativo e di lavoro per il 2004 da parte della Commis
sione, Programma che oggi, in forma solenne, è stato illustrato al Parlamento 
europeo dal Presidente Prodi. 

Le importanti scadenze, cui sarà chiamata l'Unione nel 2004, attribuisco
no un valore del tutto particolare a tale Programma. Il 2004 sarà, infatti, un an
no di grandi cambiamenti. Ricordo innanzitutto la firma del nuovo Trattato co
stituzionale, chiamato a porre le basi per il futuro sviluppo dell'Unione; il pros
simo anno si terranno, inoltre, le elezioni per il Parlamento europeo - che ve
dranno coinvolti, per la prima volta, anche cittadini e candidati dei dieci nuovi 
Paesi membri - e, il l o novembre 2004, entrerà nel pieno delle sue funzioni il 
nuovo collegio della Commissione; l'anno prossimo, infine, prenderanno il via i 
negoziati relativi alla definizione delle prossime prospettive finanziarie, decisi
ve per l'orientamento delle politiche comunitarie negli anni a venire. 

Sebbene non abbia ancora potuto definire una sua posizione in relazio
ne al programma della Commissione, di certo il Consiglio condivide - ed è 
pronto a sottoscrivere - i tre grandi assi prioritari identificati dall'Esecutivo 
comunitario: ampliamento, stabilità, crescita sostenibile. Il Consiglio ha preso 
nota degli obiettivi identificati dalla Commissione, nonché delle iniziative e 
proposte che questa intende presentare nel corso del 2004 al fine di dare con
creta attuazione a tali priorità. Tenuto conto delle scadenze istituzionali del 
prossimo anno, il lavoro legislativo dovrà essere il più mirato possibile, e la 
Presidenza si compiace pertanto dell'impegno, indicato dalla Commissione, 
di concentrasi innanzitutto sulle iniziative ritenute più indispensabili. 

Vorrei inoltre sottolineare che, più ancora che in passato, la collaborazio
ne tra il Consiglio ed il Parlamento sarà determinante al fine di garantire l'a
dozione delle proposte legislative della Commissione nei tempi auspicati. II 
Consiglio si compiace della completa attuazione, da parte della Commissio
ne, della nuova procedura di analisi di impatto. Come ha infatti avuto modo 
di sottolineare il Consiglio Europeo dello scorso ottobre, tale procedura è 
molto importante al fine di evitare che la legislazione comunitaria non incida 
negativamente sulla competitività dell'Unione rispetto a quella di altre grandi 
aree economiche. 

La Presidenza constata, inoltre, con estremo favore che la pianificazione 
annuale della Commissione è stata compiuta nell'ambito del dialogo struttu
rato interistituzionale. Il dialogo tra la Commissione, da una parte, e il Consi
glio e il Parlamento, dall'altra, avviato sulla base della Commissione sulla 
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strategia politica annuale, permette in effetti a queste due Istituzioni di far va
lere il loro punto di vista sulle proposte avanzate dall'Esecutivo comunitario 
per l'anno successivo, prima quindi della stesura definitiva del programma 
legislativo e di lavoro. Ritengo pertanto necessario sottolineare che prima sa
rà presentata tale strategia politica annuale, più proficuo potrebbe, in pro
spettiva, diventare tale esercizio. In particolare, la sua tempestiva presenta
zione permetterebbe al dibattito sulle procedure di bilancio di svilupparsi sul
la scia dei risultati del dialogo strutturato con il Parlamento e il Consiglio. 

Sebbene, come sopra indicato, il Consiglio non abbia ancora definito la 
sua posizione riguardo al programma dei lavori della Commissione, è sottinte
so che esso ne terrà conto nella programmazione dei propri lavori. In tale con
testo, desidero infatti ricordare che, in conformità con le riforme approvate dal 
Consiglio europeo di Siviglia, volte ad assicurare una maggiore continuità e 
coerenza all'azione del Consiglio, le sei delegazioni che assmneranno la Presi
denza del Consiglio nei prossimi tre anni stanno elaborando un programma 
strategico pluriennale, che sarà adottato dal Consiglio europeo di dicembre. 

Segnalo inoltre che le future Presidenze - irlandese e olandese - cui spet
terà il compito di indirizzare il prossimo anno i lavori del Consiglio sulle ini
ziative della Commissione per il2004, sono già all'opera per elaborare il pros
simo programma annuale del Consiglio, in analogia - ricordo - con quanto 
fatto dalle Presidenze greca e italiana per l'anno in corso. Naturalmente il 
Parlamento verrà informato quanto prima sui risultati di tali lavori, affinché 
possa proporre le proprie eventuali osservazioni, conformemente alle dispo
sizioni previste dell'accordo interistituzionale <<legiferare meglio». 

Signor Presidente, 
Onorevoli parlamentari, 

permettetemi, infine, di cogliere l'opportunità, offertami da questo di
battito sul Programma della Commissione, per spendere qualche brevissima 
parola circa le ambizioni della Presidenza italiana in vista del Consiglio euro
peo di dicembre, ripromettendomi naturalmente di tornare con voi sull'argo
mento, con una più dettagliata esposizione, nel corso della prossima sessione 
plenaria di Bruxelles. Le decisioni che saranno adottate in occasione del Verti
ce di dicembre ricalcheranno in certa misura le priorità identificate dalla 
Commissione, e potranno pertanto offrire un contributo alla realizzazione de
gli obiettivi fissati per il2004. 

Per il capitolo riguardante l'allargamento, il Consiglio europeo di di
cembre sarà chiamato innanzitutto ad esprimere una valutazione sullo stato 
di avanzamento dei negoziati con la Bulgaria e la Romania, sulla base dei 
rapporti e della documentazione di strategia presentati di recente dalla Com
missione, e giungere quindi alla fissazione del quadro temporale per la con
clusione dei negoziati di adesione con questi due Paesi. Sempre sulla base 
della relazione della Commissione, il Consiglio europeo sarà altresì chiamato 
a valutare i progressi compiuti dai dieci Paesi in via di adesione nell'adozione 
ed applicazione dell'acquis comunitario. 
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Riguardo all'obiettivo «stabilità>>, così come definito nel programma 
della Commissione, il Consiglio europeo, per il volet interno, dovrebbe pren
dere atto dei progressi realizzati in riferimento ai capitoli asilo, migrazioni e 
frontiere esterne, in particolare alla luce delle scadenze definite a Salonicco, 
Siviglia e Tampere; per quanto riguarda il volet esterno, il Consiglio europeo 
sarà invece chiamato ad adottare la strategia europea di sicurezza, predispo
sta dal Segretario generale/ Alto rappresentante; a trattare la questione delle 
armi di distruzione di massa; a prendere atto dei progressi realizzati in ambi
to PESD. I Capi di Stato e di Governo approveranno altresì un dettagliato 
programma di lavoro del Segretario generale/ Alto rappresentante e della 
Commissione sulle relazioni con il mondo arabo. 

Infine, per quanto riguarda la crescita sostenibile, il Consiglio europeo 
dovrà adottare decisioni concrete in merito all'iniziativa per la crescita, in 
particolare in riferimento al programma quick-start, e riceverà una relazione 
della Commissione contenente proposte per il rafforzamento del quadro pro
duttivo, al fine di evitare la de-industrializzazione. 

Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri Roberto Antonione 
al Parlamento europeo sulla preparazione 

della VI Conferenza ministeriale sul partenariato euro-mediterraneo 
(Strasburgo, 19 novembre) 

Signor Presidente, 
Onorevoli parlamentari, 

sono lieto di poter illustrare dinanzi a questa Assemblea i risultati attesi 
dalla VI Conferenza ministeriale euromediterranea, in programma a Napoli i 
prossimi 2 e 3 dicembre. 

Prima ancora di esordire nel semestre alla guida del Consiglio dell'U
nione Europea, l'Italia ha avuto chiara percezione di quanta parte rivestiran
no gli esiti della Conferenza dì Napoli nel bilancio complessivo che della pro
pria Presidenza sarà tracciato. Nel contesto delle relazioni esterne della nuova 
Unione allargata, i rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo 
continuano, infatti, a rappresentare indiscutibilmente una porzione rimarche
vole oltre che un fermo caposaldo. 

Di tali rapporti il processo di Barcellona ha, fin dalla sua nascita, saputo 
registrare lo stato di salute, riuscendo sovente a fungere da metronomo del 
dialogo fra le due sponde del mare comune, esercitando, quindi, tutta la fun
zione regolatrice - ma soprattutto propulsiva - del dialogo stesso che le vicen
de mediorientali negli anni hanno consentito. 

Nel percorso di avvicinamento alla Conferenza dì Napoli, l'Italia ha 
sempre potuto contare sulla feconda collaborazione di tutti i partner, che han
no testimoniato in questi mesi, senza eccezioni, di condividere con noi pro
fonde aspettative affinché l'evento Barcellona VI possa marcare davvero un 
inequivocabile momento di rilancio del partenariato euromediterraneo: esi-
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genza di rilancio che affonda le sue radici concettuali nell'Action Pian di Va
lencia, approvato sotto Presidenza spagnola nell'aprile 2002, e che, riafferma
ta dalla Conferenza ministeriale di Creta del maggio scorso, sotto Presidenza 
greca, è stata da noi intesa quale segnale netto di un mandato, quello di dar 
forma all'impegno comune di infondere maggiore concretezza al processo di 
Barcellona. Ciò appare tanto più imprescindibile oggi, nel momento in cui il 
processo di allargamento dell'Unione, da un lato, e la situazione in Medio 
Oriente, dall'altro, stanno stimolando una forte domanda di Europa da parte 
dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. 

Una prima vigorosa risposta di coerenza l'Unione Europea l'ha, nel frat
tempo, già fornita avviando la nuova politica di prossimità, con cui ha pro
spettato una nuova concezione unitaria delle proprie relazioni esterne con le 
aree limitrofe, ma anche con (.avvio di una più incisiva politica in tema di ri
spetto dei diritti umani e di democrazia che, grazie anche al sostanziale con
tributo della Commissione, ha nel frattempo preso le mosse. 

È in questo inedito e promettente contesto che la Presidenza italiana in
tende riscontrare appieno l'importante responsabilità di cui è investita, appre
standosi a riversare sulla Conferenza di Napoli tutto l'impegno di cui è capa
ce e tutte le energie che l'evento giustifica. Il rilancio che abbiamo in mente 
sarà tuttavia veramente tale - sarà cioè qualitativo - solo se saprà restituirei un 
partenariato euromediterraneo vitale e dinamico: un esercizio non solo per 
addetti ai lavori ma finalmente orientato alle nostre opinioni pubbliche. Con
cretezza significa - vale specificarlo - una cosa semplice: dotare il processo di 
Barcellona di strumenti, di strutture e di dispositivi in grado di far arrivare il 
partenariato euromediterraneo alle opinioni pubbliche, di essere in grado di 
incidere sulla vita di tutti i giorni e di assecondare, rispettandole, le variegate 
sensibilità. 

È solo per questa via che si costruisce e si afferma una partnership reale e 
forte tra le due rive del Mediterraneo. In questa prospettiva, il risultato che 
noi, trentacinque partner euromediterranei, attendiamo dalla Conferenza di 
Napoli è quello di arricchire il processo di Barcellona di tre nuovi strumenti 
destinati proprio ad avvicinare il partenariato alle istanze più vive delle socie
tà civili della regione. Mi riferisco, per cominciare - e l'occasione mi è partico
larmente gradita - alla nascita dell'Assemblea parlamentare euromediterra
nea, da inserire nel processo di Barcellona con funzioni consultive; mi riferi
sco, poi, alla creazione della Fondazione euromediterranea per il dialogo tra 
le culture e le civiltà; e, infine, alla nuova fisionomia istituzionale ed operati
va che i partner decideranno di conferire al futuro del Fondo euromediterra
neo di investimento e partenariato, istituito in ambito BEI poco più di un an
no fa per promuovere gli investimenti nel settore privato - in particolare delle 
piccole e medie imprese - nei paesi della sponda sud del Mediterraneo. 

Tramite essi - ne siamo certi - il partenariato effettuerebbe un salto di 
qualità, acquisendo un autonomo abbrivio ed una capacità di azione che 
muova dalle istanze che dalla società civile sapranno essere veicolate attra
verso il canale parlamentare; da dinamiche virtuose alimentate dal rispetto 
reciproco cui educa la sinergica interazione fra le culture e, infine, da un'isti-
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tuzione finanziaria sempre più aderente alle specifiche esigenze dei paesi be
neficiari e dotata di uno strumentario d'azione più esteso ed articolato. 

Sono queste le logiche e le preoccupazioni di fondo cui rispondono le 
tre priorità cardinali assegnate alla ministeriale d'inizio dicembre, che leggia
mo nell'ottica di quella costruzione di un rinvigorito partenariato fra le due 
sponde del Mediterraneo che gli eventi di questi mesi ci confermano essere 
sempre più imprescindibile per garantire alla regione condizioni di pace e di 
stabilità politica, economica e sociale. 

In questa direzione, l'inclusione formale, con funzioni consultive, del
l' Assemblea parlamentare euromediterranea negli schemi del partenariato as
sume una valenza di tutto rilievo, dovendosi affidare anzitutto ad essa il com
pito di avvicinare il processo di Barcellona alle opinioni pubbliche, colmando 
così quel deficit partecipativo e, prima ancora, di comunicazione che il proces
so di Barcellona ha senza dubbio scontato sino ad oggi. 

Nella Fondazione per il dialogo interculturale vediamo una struttura ca
pace di catalizzare - sposando pragmatismo e visione prospettica - tutte le ini
ziative tese a sviluppare il dialogo e la comprensione reciproca, sulla base dei 
principi comuni per il dialogo tra le culture e le civiltà approvati alla Confe
renza di Creta. Affidiamo proprio alla Conferenza di Napoli il momento che 
ne sancirà la nascita e - nei nostri auspici - ne ufficializzerà, contestualmente, 
la scelta della sede. 

Riteniamo, infine, fondamentale migliorare l' operatività del Fondo rita
gliandone lo strumentario in modo più diretto sulle esigenze delle piccole e 
medie imprese e del settore privato. 

Napoli sarà principalmente questo, ma non solo: sarà obiettivo della 
Conferenza quello di ribadire l'impegno a sviluppare il partenariato anche 
nelle materie politiche e di sicurezza, approfondendo i termini di una collabo
razione in tema di PESD e di dialogo anche su un tema particolarmente diffi
cile quale il terrorismo. 

Quanto al capitolo economico, Napoli sarà- tra l'altro- il momento di con
vergenza e valutazione dei risultati emersi dalla Conferenza euromediterranea 
sul commercio di Palermo del luglio scorso e di quelli che scaturiranno dalla pri
ma ministeriale euromediterranea in tema di agricoltura di Venezia del 27 no
vembre, nonché dalla Conferenza su investimenti, infrastrutture ed energia in 
programma nell'immediata vigilia di Barcellona VI, il l 0 e 2 dicembre prossimi. 

Il volet sociale e culturale sarà per larga parte assorbito dall'inevitabile 
preponderanza del dibattito sulla Fondazione, ma non mancherà certo di co
gliere lo stato dell'arte dei progressi registrati dall'avvio del programma re
gionale sul buon governo e il miglioramento dello Stato di diritto, fondamen
tale per il futuro della collaborazione euromediterranea nei campi della giu
stizia, delle azioni di polizia e di politica migratoria. In particolare, il dibattito 
su quest'ultimo settore marcherà l'importanza di una gestione equilibrata 
della politica migratoria che, se opportunamente orientata, potrà imporsi 
quale fattore positivo per la crescita socio-economica dell'intera regione. 

Sempre con l'obiettivo di avvicinare il partenariato alle opinioni pubbli
che, a Napoli verrà registrato con favore l'avvio di una cooperazione fra gli 
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enti di governo territoriale dei paesi delle due sponde, cooperazione che avrà 
nella prossima Conferenza interregionale di Palermo un importante momen
to. Napoli dovrebbe altresì prendere atto di un meccanismo di coinvolgimen
to della società civile, l'apposito Forum, che si terrà alla vigilia nella stessa cit
tà, allargato nella sua partecipazione e con una struttura di continuità desti
nata a migliorare l'impatto e la visibilità di tale esercizio. 

Infine, registrerà le conclusioni dell'incontro delle istanze rappresentati
ve delle forze sociali, che sotto l'egida del Comitato sociale europeo si è appe
na svolto a Malta. 

Tutto ciò confluirà nel messaggio forte che- siamo fiduciosi- non man
cherà di emergere dalla Conferenza di Napoli. Per centrare tali obiettivi stiamo 
lavorando affinché su di essi converga, in quel consesso, l'orientamento di tut
ti i partner euromediterranei. E ciò in uno sforzo di pragmatismo ed approccio 
strategico che dovrebbe consentire di conciliare interessi anche diversi, per co
struire ed alimentare - nella cornice del nuovo riferimento concettuale della 
Wider Europe - un più solido rapporto tra le due sponde del Mediterraneo. 

Su questo, signor Presidente, onorevoli parlamentari, credo di poter af
fermare che siamo sulla buona strada. 

Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri Roberto Antoniane 
al Parlamento europeo sulla dimensione settentrionale 

(Strasburgo, 19 novembre) 

Signor Presidente, 
Onorevoli parlamentari, 

il primo Piano d'azione per la Dimensione settentrionale delle politiche 
esterne e transfrontaliere dell'Unione Europea 2000-2003, adottato dal Consi
glio europeo di Feira del19 e 20 giugno 2000, scadrà alla fine di quest'anno 
ed è stata pertanto avviata, già un anno fa, un'intensa attività preparatoria 
per la prosecuzione delle politiche relative alla dimensione settentrionale, ol
tre il2003. 

In particolare, ricordo che gli orientamenti per un nuovo Piano d'azione 
erano stati stabiliti in occasione della Conferenza ministeriale sulla Dimensio
ne settentrionale e sulla finestra artica in Groenlandia, dell'agosto 2002, e del
la successiva riunione dei Ministri degli Esteri a Lussemburgo, nell'ottobre 
dello stesso anno. In linea con tali orientamenti, la Commissione ha quindi 
avviato contatti con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni e le 
associazioni regionali, nonché i rappresentanti del settore privato, in vista 
dell'elaborazione di un documento di lavoro sul nuovo Piano d'azione. 

L'll giugno di quest'anno, la Commissione ha presentato al Consiglio il 
documento di lavoro sul «Secondo Piano d'azione per la Dimensione setten
trionale, per il periodo 2004-2006>>, che riprende diverse proposte presentate 
dalle parti interessate e tiene conto delle esperienze maturate con il primo 
Piano d'azione, nonché delle nuove esigenze per gli anni a venire. Tale docu-
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mento è stato poi esaminato dal Consiglio, il 29 settembre 2003 e, successiva
mente, adottato in occasione del Consiglio europeo, tenutosi a Bruxelles il 16 
e 17 ottobre scorsi. In tale occasione, è stato sottolineato dai Capi di Stato e di 
Governo che la Dimensione settentrionale assumerà un'importanza sempre 
maggiore nel contesto dell'allargamento dell'Unione e dovrà contribuire in 
maniera significativa allo sviluppo della nuova politica di vicinato dell'Unio
ne nell'intera regione. 

Il Piano d'azione 2004-2006 indica le linee guida per i prossimi tre anni. 
Esso garantisce, a tale riguardo, il proseguimento della Dimensione setten
trionale delle politiche dell'Unione, definita nel documento come <<concetto 
orizzontale applicabile all'interno del quadro finanziario e istituzionale esi
stente nella regione interessata>>. 

La Dimensione settentrionale riveste particolare importanza per taluni 
settori prioritari per l'Unione nei quali maggiore è il potenziale di valore ag
giunto, quali ad esempio l'economia, le imprese, le infrastrutture, le risorse 
umane, l'istruzione, la cultura, la ricerca scientifica, la sanità, l'ambiente, la si
curezza nucleare, le risorse naturali, la cooperazione transfrontaliera e lo svi
luppo regionale, nonché la giustizia e gli affari interni. 

Il quadro comune fornito dalla Dimensione settentrionale per la promo
zione del dialogo politico e di una concreta cooperazione, comprenderà un'a
rea geografica vasta e diversificata attorno al Mar Baltico e all'Atlantico set
tentrionale. 

Particolare attenzione verrà prestata alle regioni con esigenze specifiche, 
quali Kaliningrad e la Regione artica, e sarà pertanto fondamentale un raffor
zamento, nel contesto della dimensione settentrionale, dell'interazione a tutti 
i livelli tra la Russia e l'Unione Europea. 

La Commissione manterrà il suo ruolo guida, ma tutte le parti interessa
te, sia a livello nazionale, regionale o locale che di imprese o di società civile 
in genere, saranno chiamate a partecipare attivamente. Dovranno essere por
tate avanti attività concrete nelle cinque grandi aree prioritarie, poc' anzi già 
ricordate - economia ed infrastrutture; educazione, cultura, ricerca e salute; 
ambiente sicurezza nucleare e risorse naturali; cooperazione transfrontaliera e 
sviluppo regionale; giustizia ed affari interni - in uno spirito di cooperazione, 
fondato su una partecipazione aperta a tutti, sulla sussidiarietà e complemen
tarità, su un'efficiente ripartizione dei compiti e su un coordinamento e con
trollo globali. 

Riunione del Consiglio dei Ministri dei Trasporti, 
Telecomunicazioni e Energia 

(Bruxelles, 20 novembre) 

Si sono riuniti a Bruxelles il 20 novembre i Ministri dei Trasporti, delle 
Telecomunicazioni e dell'Energia dell'DE. 

La riunione è stata presieduta dal Ministro delle Comunicazioni Ga
sparri e dal Ministro dell'Innovazione e delle tecnologie Stanca. 
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Principali punti trattati 
- Transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale: adozione 

di conclusioni(---+ punto 1.3.76). 
- Televisione digitale e comunicazioni mobili di terza generazione: ado

zione di conclusioni(---+ punto 1.3.78). 
- Creazione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'infor-

mazione: accordo politico(---+ punto 1.3.83). 
- Situazione delle comunicazioni elettroniche: scambio di opinioni. 
-Ruolo dell'eGovemment: adozione di conclusioni(---+ punto 1.3.77). 
- Fornitura interoperabile di servizi paneuropei di eGovemment alle ammi-

nistrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini: accordo politico(---+ punto 1.3.55). 
-Vertice mondiale sulla società dell'informazione: informazioni. 
- Sviluppo e utilizzo dei contenuti digitali: scambio di opinioni. 
(Bollettino UE 11-2003) 

Lettera del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
ai Capi di Stato dei Paesi Fondatori dell'Unione Europea 

(Roma, 25 novembre) 

Ad uno anno di distanza dal messaggio inviato ai Paesi Fondatori per 
sollecitare la conclusione entro il 2003 dei lavori della Conferenza intergover
nativa incaricata di approvare il nuovo Trattato costituzionale dell'Unione 
Europea il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, si è nuova
mente rivolto ai Presidenti di Germania e di Francia ed ai Sovrani del Belgio, 
del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, con un appello per rendere possibile, an
cora quest'anno l'approvazione del Trattato. 

Già lo scorso settembre, il Presidente della Repubblica si era indirizzato 
anche ai Capi di Stato dei dieci Paesi di adesione con un richiamo alla saldez
za dello spirito unitario che anima l'integrazione europea e induce al compi
mento del progetto di riforma istituzionale. 

Sottolineando la realizzazione, nell'esito della Convenzione, di un sa
piente equilibrio fra le differenziate esigenze di tutti gli Stati membri, grandi, 
medi e piccoli, il messaggio del Presidente della Repubblica metteva in luce il 
comune interesse europeo a che la Conferenza intergovemativa «consolidi i 
risultati di significato storico raggiunti dalla Convenzione, approvando un 
Trattato costituzionale che dia fondamento ad un'Europa unita e autorevole 
sulla scena internazionale, evitando compromessi al ribasso». 

La collaborazione dei Paesi Fondatori - ha ricordato il Presidente Ciam
pi nella recente comunicazione ai Capi di Stato di quei Paesi - è sempre stata 
l'anima del progetto di unificazione e ne ha determinato gli avanzamenti cru
ciali: è indispensabile oggi per assicurare all'Unione Europea la coesione ne
cessaria a dotarsi dell'assetto istituzionale da cui dipende il successo dell'Eu
ropa come soggetto di pieno diritto della politica mondiale. 

La lettera del Capo dello Stato si sofferma sulla necessità di cogliere 
tempestivamente l'occasione offerta dall'esistenza del progetto di Trattato co-
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stituzionale messo a punto dalla Convenzione Europea per realizzare la pre
senza, tante volte invocata in passato, di un'Europa più autorevole ed efficace 
sulla scena internazionale, soprattutto a fronte delle gravi sfide incombenti. 

«Coesione e senso di responsabilità - così il Presidente della Repubblica 
nel suo messaggio - sono stati essenziali nei momenti decisivi dell'integrazio
ne: dal mercato unico, all'abolizione integrale delle frontiere, all'introduzione 
dell'euro. Non possiamo fame a meno oggi, quando l'Unione Europea è chia
mata a darsi un assetto istituzionale che le consentirà di esercitare in maniera 
adeguata le responsabilità che le competono anche in campo internazionale 
ed avendo inoltre ampliato il numero dei suoi Stati membri». 

Il Presidente Ciampi ha espresso altresì l'opinione che la nuova architet
tura istituzionale dovrà essere messa a punto insieme all'allargamento dell'U
nione Europea ai dieci nuovi Stati membri il prossimo mese di maggio e pri
ma delle elezioni europee nel mese di giugno. «Abbiamo - ha detto - una par
ticolare responsabilità nell'assicurare l'adozione della Costituzione che con
sentirà all'Unione Europea di diventare un soggetto politico di pieno diritto. 
Ci sostiene la volontà di rispondere alle attese dei nostri cittadini». 

Il nuovo messaggio del Presidente della Repubblica ai Capi di Stato dei 
Paesi Fondatori ricorda infine come sia impensabile che la volontà di unifica
zione europea rallenti. Essa deve poter procedere, come per il passato, anche 
attraverso nuclei d'avanguardia anticipatori di una necessaria, sempre più 
compiuta integrazione. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

Vertice Unione Europea-India 
(New Delhi, 29 novembre) 

Si sono svolti a New Delhi il 29 novembre i lavori del Vertice Unione 
Europea-India, al quale ha partecipato, come rappresentante della Presidenza 
UE il Sottosegretario agli Esteri on. Boniver. 

Sulle conclusioni del Vertice è stato pubblicato sul Bollettino UE 11-2003 
il seguente comunicato: 

Il Vertice ha visto riuniti il sig. Vajpayee, Primo Ministro dell'India, il 
sig. Sinha, Ministro indiano degli Mfari esteri, la sig.ra Boniver, sottosegreta
rio di Stato agli Affari esteri, in rappresentanza della presidenza di turno del 
Consiglio europeo, il sig. Prodi, Presidente della Commissione, il sig. Solana, 
Segretario Generale del Consiglio e alto rappresentante per la PESC, e il sig. 
Patten, membro della Commissione. Le parti hanno preso in considerazione i 
fatti dell'attualità internazionale e i settori politici ed economici nei quali pos
sono approfondire la loro cooperazione. Il Vertice ha trattato, in particolare, la 
conclusione di un accordo di cooperazione doganale, le prospettive di parte
cipazione dell'India al progetto di navigazione via satellite Galileo, il lancio di 
negoziati in vista di un accordo marittimo e l'annuncio di un programma di 
sviluppo del commercio e degli investimenti. In margine al vertice, il sig. Pat
ten si è recato a Chennai, dove ha tenuto un discorso pubblico all'Università 
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ed è stato ricevuto dal sig. Ramamohan Rao, Governatore del Tamil Nadu. 
Durante il suo soggiorno a Nuova Delhi, il sig. Patten si è altresì incontrato 
con alcuni membri del governo, in particolare il sig. Mishra, Consigliere per 
la sicurezza nazionale, e il sig. Sing, Ministro delle Finanze. Il sig. Frodi ha in
contrato alcune associazioni indiane del commercio e pronunciato un discor
so all'università. 

Intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
sui risultati del Consiglio Europeo del12 e 13 dicembre e sugli esiti 

della Conferenza Intergovernativa 

Signor Presidente, 
Onorevoli Deputati, 

(Strasburgo, 16 dicembre) 

torno oggi di fronte a Voi per illustrarVi il lavoro del Governo italiano 
che ha presieduto sia il Consiglio dell'Unione, sia la Conferenza Intergover
nativa in questo semestre. 

Per quanto riguarda la Conferenza l'impegno dell'Italia era fin dall'ini
zio quello di arrivare a un accordo su un documento di alto profilo, senza al
cun compromesso al ribasso, un documento che consentisse all'Unione del 
futuro di funzionare e di porsi come protagonista sulla scena internazionale. 

A questo impegno si aggiungeva l'auspicio che l'Unione allargata potes
se dotarsi di una autentica costituzione sulla base del progetto elaborato dalla 
Convenzione nei termini convenuti a Salonicco, e quindi in tempo utile per le 
elezioni destinate a rinnovare questo Parlamento il prossimo giugno. 

Come sappiamo, il comune auspicio per una conclusione del negoziato 
costituzionale nei 60 giorni a disposizione dalla apertura della Conferenza 
non ha potuto realizzarsi. Di questa realtà si deve prendere atto con pacatez
za, senza drammatizzazioni e recriminazioni reciproche ma al contempo con 
una chiara visione dei passi successivi da compiere. 

L'impegno a non ricadere nella logica dei compromessi e delle intese 
poco comprensibili per i nostri cittadini é stato pienamente rispettato. Si tratta 
di un dovere cui la nostra Presidenza si è ispirata fin dall'inizio di questo 
complesso negoziato, ritenendo che: 

- il contributo dei Parlamenti nazionali e delle Istituzioni dell'Unione (in 
primo luogo la vostra); 

- l'azione di sintesi del Presidente Giscard d'Estaing e dei Vice Presiden
ti Amato e Dehaene dovessero rappresentare una base sulla quale costruire 
un accordo unanime e senza cadere in successivi arretramenti su punti quali
ficanti del Progetto approvato nello scorso luglio. 

Al momento dell'apertura formale della Conferenza Intergovernativa, la 
Presidenza aveva inteso riaffermare tali concetti attraverso la <<Dichiarazione 
di Roma>>, adottata dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri, in via 
di adesione e candidati, dal Presidente Cox e dal Presidente Frodi. A tale li-
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nea, siamo rimasti fedeli per tutto il negoziato conciliando la volontà di man
tenere nella misura massima possibile il Progetto della Convenzione, con 
l'obbligo di prestare attenzione alle legittime esigenze di tutti gli Stati membri 
in relazione a questioni per essi prioritarie. 

Il nostro metodo di lavoro è stato visibile e trasparente: abbiamo piena
mente associato i rappresentanti del Parlamento Europeo ai lavori della CIG 
andando al di là di quanto era stato praticato nelle precedenti Conferenze In
tergovernative ed abbiamo assicurato la massima pubblicità e consultabilità 
di tutti i documenti presentati nel corso del negoziato. Grazie a questo lavoro 
imponente, paziente e scrupoloso (per il quale desidero pubblicamente rin
graziare tutti coloro che vi hanno concorso), siamo riusciti a risolvere quasi 
tutte le questioni evocate dai partecipanti alla CIG senza ridurre nella sostan
za il livello di ambizione complessiva del Progetto della Convenzione. 

Durante le prime battute della Conferenza, avevamo recensito oltre 80 
temi potenzialmente controversi: per ciascuno di essi (con l'eccezione dei soli 
punti strettamente istituzionali) sono state trovate soluzioni di mediazione 
adeguate. 

Aggiungo che su taluni aspetti, in particolare quello assolutamente cru
ciale della Difesa, la CIG ha completato e migliorato il Progetto della Conven
zione pervenendo alla definizione di una cooperazione strutturata permanen
te, pienamente compatibile con il quadro atlantico e rispettosa delle esigenze 
politiche di taluni Stati membri. Questo fondamentale passo in avanti si rea
lizzerà conformemente alle procedure decisionali proprie dell'Unione in una 
logica inclusiva ma che consentirà ad alcuni Paesi di procedere più spedita
mente sulla base di uno specifico Protocollo che disciplini le capacità militari 
necessarie per partecipare alla Cooperazione Strutturata Permanente. 

La sessione finale della Conferenza ha quindi dovuto concentrare i suoi 
lavori sui grandi nodi istituzionali che, in ragione della loro prioritaria sensi
bilità politica, non avevano potuto essere sciolti nelle fasi precedenti del ne
goziato: 

- La composizione del Parlamento Europeo e della Commissione; 
- La estensione del voto a maggioranza qualificata in Consiglio; 
- La modalità di calcolo di tale voto. 
Nel corso degli ultimi contatti bilaterali che la Presidenza ha condotto a 

ritmo serrato durante le giornate e le notti di giovedì, venerdì e sabato è ap
parso possibile trovare una soluzione ad alcuni di questi problemi, anche se 
tutti i Capi di Stato e di Governo incontrati hanno tenuto a sottolineare che il 
quadro istituzionale della futura Unione dovesse essere alla fine valutato nel 
suo complesso attraverso un accordo generale ed onnicomprensivo. 

Sulla composizione della Commissione e sul tema della estensione della 
maggioranza qualificata l'accordo era a portata di mano. Sul punto del voto a 
maggioranza qualificata non è stato invece possibile trovare un sufficiente 
ravvicinamento di posizioni e quindi dopo esserci consultati con tutte le Dele
gazioni, abbiamo preferito porre termine ad una discussione che rischiava di 
diventare antagonistica e che nel migliore dei casi avrebbe potuto condurci a 
quei compromessi al ribasso che avevamo sin dall'inizio escluso. Il vero falli-
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mento sarebbe stato proprio un accordo al ribasso inadeguato ad assicurare il 
funzionamento della futura Unione. 

In chiusura dei lavori, mi sono state rivolte da tutti i colleghi parole di 
grande apprezzamento per la Presidenza italiana che, ovviamente, mi hanno 
fatto piacere, ma soprattutto ho percepito la ferma volontà di non disperdere 
il patrimonio negoziale da noi costruito in questi mesi. A partire da questo 
prezioso «acquis» della Conferenza, che riguarda la quasi totalità dei punti 
prima controversi, sarà possibile riprendere l'opera costituente portando a 
compimento il grande progetto avviato dalla Convenzione. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Deputati, 

vorrei ora illustrarvi i risultati di maggiore rilievo del Consiglio Europeo 
che ha chiuso il Semestre di Presidenza italiana. Lo faccio con particolare sod
disfazione, non solo per l'importanza degli argomenti affrontati, ma anche 
perché le decisioni che abbiamo adottato sono il risultato di un intenso lavoro 
svolto dal Governo italiano nella sua collegialità in questi sei mesi di Presiden
za. Si tratta di risultati concreti che toccano interessi diretti dei cittadini euro
pei, che rafforzano l'immagine complessiva dell'Unione. Questi risultati sono 
stati resi possibili da un ottimo rapporto di collaborazione con la Commissio
ne e sono stati portati avanti in uno spirito di confronto aperto e costruttivo 
con questo Parlamento, al quale desidero manifestare il mio apprezzamento. 

Vorrei cominciare proprio dai temi economici che abbiamo affrontato 
per assicurare il rilancio dello sviluppo, per garantire una ripresa dell'occupa
zione, per una migliore competitività dell'industria europea, per il completa
mento del mercato interno in tutte le sue componenti. 

Il Consiglio Europeo di dicembre ha in primo luogo formalmente ap
provato quella che abbiamo chiamato l'Iniziativa Europea per la Crescita, una 
azione suggerita dalla Presidenza italiana, fatta proprio dal Consiglio Ecofin e 
dalla Commissione con il contributo della BEI. Si tratta di una iniziativa desti
nata a promuovere un rilevante programma di investimenti del settore delle 
grandi infrastrutture trans-europee, comprese le infrastrutture di trasporto, le 
grandi reti energetiche e il settore delle telecomunicazioni, ma anche investi
menti sul capitale umano e cioè nella ricerca e nello sviluppo, nell'innovazio
ne e nelle tecnologie. 

Ci eravamo proposti un duplice obiettivo: creare 'attraverso la realizza
zione di questi progetti 'le condizioni per un miglioramento qualitativo delle 
reti infrastrutturali, materiali e immateriali, destinate a connettere il grande 
mercato europeo nella prospettiva dell'allargamento; ma anche contribuire ad 
un rilancio complessivo della crescita economica con adeguati sostegni finan
ziari. Contiamo di far ricorso sia a finanziamenti pubblici, a carico del bilan
cio dell'Unione e dei singoli Stati Membri, sia a finanziamenti del settore pri
vato, grazie anche al ruolo determinante che svolgerà la Banca Europea per 
gli Investimenti. Vorrei sottolineare a tale proposito che si tratta della prima 
grande manovra di politica economica decisa a livello europeo in un quadro 
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di piena complementarietà con la strategia di Lisbona ma anche di piena 
compatibilità con il Patto di Stabilità. 

Sotto un diverso e più specifico profilo, ma sempre nel contesto del raf
forzamento del mercato interno e del rilancio della crescita, abbiamo registra
to poi l'accordo sull'adeguamento delle reti trans-europee di trasporto, TEN, 
alla nuova realtà dell'Europa allargata. In questo stesso quadro il Consiglio 
Europeo ha ratificato l'accordo sulla decisione di raddoppiare i contributi a 
carico del bilancio dell'Unione (dal 10 al 20 per cento) per gli interventi sui 
tratti transfrontalieri. Si tratta di un risultato di grandissimo rilievo in termini 
di capacità di mobilitare finanziamenti privati a sostegno di grandi opere in
frastrutturali. 

Il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza, per la libera circola
zione delle merci, di superare le difficoltà derivanti dai valichi e dalle barriere 
naturali, e dalla congestione dei principali assi di comunicazione. Ci auguria
mo che su questa base sia possibile che in un prossimo futuro la Commissio
ne sia in grado di valutare e quantificare i riflessi negativi prodotti dai valichi 
e dalle barriere naturali sul corretto funzionamento del mercato unico. 

Tra gli argomenti dell'agenda di Lisbona, ci siamo soffermati in partico
lare sul tema dell'occupazione e della competitività, per sottolineare ancora 
una volta la necessità di proseguire sulla strada delle riforme strutturali. Si 
tratta di riforme già avviate da parte di diversi Stati membri; di misure cheta
lora impongono nel breve periodo sacrifici e costi sociali, ma che costituisco
no la condizione necessaria per assicurare un rilancio dell'economia. 

Per quanto riguarda i temi dell'occupazione, della riforma del mercato 
del lavoro e dei sistemi previdenziali, abbiamo valutato e apprezzato il rap
porto della Task Force presieduta da Wim Kok e le sue raccomandazioni. E 
proprio a questo rapporto è stato dedicato il Vertice Sociale straordinario, che 
ho presieduto alla immediata vigilia del Consiglio Europeo, che ha ribadito la 
volontà condivisa delle parti sociali di proseguire nell'attuazione della Strate
gia Europea per l'occupazione in un quadro di maggiore flessibilità e di mag
giore impegno per la valorizzazione del capitale umano. 

Per quanto riguarda il tema della competitività, il Consiglio europeo ha 
registrato i progressi realizzati nel corso di questo Semestre, in linea con le 
aspettative delle imprese e degli operatori economici europei. Desidero ri
cordare, in particolare, l'intesa raggiunta recentemente sulla proposta di di
rettiva in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto. Si tratta di un accordo di 
grande rilievo politico, che mette fine ad una vicenda negoziale durata quasi 
quindici anni. Grazie a questo accordo possiamo ora dire di avere contribui
to alla definizione di un importante elemento per il completamento del mer
cato interno. Resta però ancora molto lavoro da fare per assicurare alle im
prese che operano in Europa quelle condizioni complessive, legate al quadro 
normativa e alla situazione del mercato del lavoro, che siano in grado di ga
rantire la loro effettiva competitività sui mercati mondiali. È un impegno im
portante da perseguire nei prossimi mesi e da concretizzare nel Consiglio eu
ropeo di Primavera. 

Veniamo al tema della sicurezza. 
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Con l'obiettivo di avvicinare sempre più le istituzioni comunitarie ai bi
sogni ed agli interessi reali dei cittadini, la Presidenza italiana si è adoperata 
per rafforzare la sicurezza dei cittadini dell'Unione, nella consapevolezza che, 
ancor più che su altre questioni, è su questo terreno particolarmente vicino al
la nostra vita quotidiana, che verrà valutata da parte dell'opinione pubblica 
l'efficacia dell'azione dell'Unione. 

Uno dei temi centrali della nostra azione è stato lo sviluppo di strategie 
comuni nella gestione dei flussi migratori. In primo luogo, è stato ulterior
mente rafforzato il concetto di <<frontiere esterne comuni>>, ed in tal senso il 
Consiglio Europeo ha preso atto dell'intesa raggiunta sui principali elementi 
costitutivi di un'apposita Agenzia comunitaria per la Gestione delle Frontie
re, con l'impegno di renderla operativa entro la fine del prossimo anno. Il 
Consiglio Europeo ha anche preso atto dell'adozione, su proposta della Presi
denza, di un apposito programma di misure sull'immigrazione via mare: se
gnale concreto della speciale attenzione dell'Unione per il fenomeno, spesso 
tragico, degli arrivi di immigrati clandestini sulle coste italiane e di altri Paesi 
mediterranei. 

La Presidenza ha prestato una doverosa attenzione tanto al tema dell'ac
coglienza e dell'integrazione degli immigrati legali, quanto alla tutela delle 
persone bisognose di protezione internazionale. Ci attendiamo in particolare, 
da parte della Commissione, uno studio sui rapporti tra immigrazione legale 
e clandestina, studio che dovrà includere anche l'argomento della fissazione 
di quote di ingresso a valenza europea. Abbiamo comunque preso nota dei 
progressi in materia di asilo, anche se purtroppo non è stato possibile, come ci 
auguravamo, giungere ad un'intesa unanime sulle due direttive all'esame, ri
spettivamente relative a norme procedurali minime ed alla definizione di ri
fugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria. 

Un'efficace gestione dei flussi migra tori non può inoltre prescindere an
che da una fruttuosa collaborazione con i Paesi terzi di origine e di transito. 
In quest'ottica, abbiamo proseguito nel processo di piena integrazione dei te
mi migratori nelle relazioni esterne dell'Unione. Abbiamo registrato l'avvio 
del funzionamento del meccanismo di valutazione dei Paesi terzi nella lotta 
all'immigrazione clandestina. Si tratta di un meccanismo chiesto dal Vertice 
di Salonicco, sul quale abbiamo raggiunto in tempi brevissimi una intesa inte
ristituzionale con il Parlamento Europeo, con un regolamento che istituisce 
un nuovo programma di assistenza tecnica e finanziaria ai Paesi terzi in mate
ria di asilo ed immigrazione. Questo programma apporterà nuove risorse fi
nanziarie in un delicato settore: 250 milioni di euro per il prossimo quinquen
nio, primo passo di un più consistente ampliamento dei fondi per l'immigra
zione, ampliamento che dovrebbe aver luogo con le prossime prospettive fi
nanziarie. 

Ancora in tema di immigrazione, ma con evidenti aspetti legati alla si
curezza dei cittadini ed anche alla lotta al terrorismo, come Consiglio europeo 
abbiamo registrato l'intesa raggiunta sull'introduzione di dati biometrici in 
visti e permessi di soggiorno; la prospettiva è di estendere presto questa inno
vazione anche ai passaporti dei cittadini comunitari. 
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Significativi risultati sono stati ottenuti anche in materia di contrasto 
dell'abuso di sostanze stupefacenti. Segnalo in particolare l'accordo politico 
sulla decisione-quadro in materia di lotta al traffico di droga: un accordo otte
nuto grazie ad una paziente e tenace opera di mediazione della Presidenza. 

Il Consiglio Europeo ha valorizzato l'importanza del dialogo tra le reli
gioni, tema cui la Presidenza italiana ha dedicato una apposita Conferenza 
organizzata a Roma in ottobre, quale strumento di integrazione delle comuni
tà immigrate in Europa e più in generale quale strumento di comprensione e 
collaborazione sul piano dei rapporti internazionali. 

Vorrei ricordare che i Capi di Stato e di Governo hanno ribadito esplici
tamente e solennemente la più ferma opposizione ad ogni forma di estremi
smo ed intolleranza, e la condanna del terrorismo e di ogni tipo di violenza, 
nonché di ogni forma di antisemitismo. 

Il Consiglio Europeo ha anche adottato la strategia europea di sicurezza: 
un eccellente documento che analizza le minacce per la sicurezza dell'Unione 
e i mezzi con cui farvi fronte. Su questa base dovremmo essere in grado di 
migliorare la nostra capacità di intervento, sia nel campo della prevenzione 
dei conflitti, sia nel campo della gestione delle crisi. 

Ed infine il Consiglio Europeo ha registrato i progressi realizzati nello svilup
po della PESD. «Acquisire più capacità» resta il nostro primo impegno. Ed in questo 
senso particolare significato ha la decisione di creare un'Agenzia Europea, specifica
mente dedicata a favorire lo sviluppo e l'acquisizione di nuove capacità militari. 

In questo contesto speciale rilievo assume la decisione del Consiglio Eu
ropeo di accogliere positivamente la proposta che la Presidenza ha presenta
to, sulla base di contatti con vari partner, per potenziare le capacità di pianifi
cazione dell'Unione secondo modalità compatibili con il ruolo della Nato e le 
intese <<Berlin plus». Con questa decisione si chiude positivamente e in un 
quadro istituzionale una vicenda che solo fino a qualche mese fa era oggetto 
di profonde divisioni fra i membri dell'Unione. 

Da ultimo vorrei ricordare che a Bruxelles in occasione del Vertice si è 
conclusa con l'intesa sulle sedi di dieci agenzie europee, una vicenda che era 
rimasta fin troppo a lungo sospesa. Con l'accordo, che si è potuto raggiungere 
grazie ad un intenso lavoro di preparazione nei mesi che hanno preceduto il 
Vertice, si potrà ora lavorare in maniera più serena per garantire le condizioni 
di operatività, nelle rispettive sedi, di agenzie destinate a completare il lavoro 
delle istituzioni dell'Unione in diversi importanti settori. 

Si tratta di un accordo importante del quale la Presidenza italiana è giu
stamente orgogliosa e che merita di essere sottolineato tanto più perché rag
giunto in condizioni certamente non rese più agevoli dalla difficile trattativa 
sul Trattato costituzionale. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Colleghi, 

il Consiglio Europeo di Bruxelles ha preceduto di pochi mesi l'entrata 
in vigore del Trattato di adesione. L'allargamento che avrà luogo nel 2004 si 
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va sempre più profilando come un pieno successo, confermando la saggezza 
delle decisioni assunte dai Capi di Stato e di Governo a Copenaghen nel di
cembre 2002. 

Abbiamo constatato che i Paesi in adesione proseguono nella loro azio
ne di pieno recepimento dell' acquis comunitario. Alla scadenza del l o Mag
gio 2004 saranno sicuramente in grado di far fronte alle responsabilità deri
vanti dalla piena adesione. 

Il recente documento di strategia della Commissione ha confermato 
senza equivoci che Bulgaria e Romania hanno compiuto progressi considere
voli in vista dell'ingresso dell'Unione; questi due Paesi sono oggi maturi per 
compiere i passi decisivi che preludono all'adesione. Il Consiglio Europeo ha 
definito una tabella di marcia per il completamento del processo con precise 
scadenze: entro il 2004 per la conclusione dei negoziati, entro il 2005 per la 
firma dei Trattati di Adesione, e infine il gennaio 2007 per l'adesione all'U
nione Europea. 

Anche la Turchia ha compiuto un buon tratto del percorso delle riforme 
istituzionali ed un ulteriore progresso verso il rispetto dei criteri politici di 
Copenaghen. Abbiamo quindi dato un adeguato riconoscimento di questi po
sitivi sviluppi nelle conclusioni del Consiglio Europeo. Abbiamo peraltro an
che segnalato alla Turchia i nostri suggerimenti ed incoraggiamenti per prose
guire in questa direzione, evidenziando anche le aree in cui si richiede ad An
kara un impegno particolarmente sostenuto. L'obiettivo, a medio termine, ri
mane quello di un'adeguata preparazione della Turchia in vista della decisio
ne che il Consiglio Europeo adotterà da qui a un anno. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Colleghi, 

il Consiglio Europeo ha dedicato anche grande attenzione agli impor
tanti sviluppi registrati, in questi sei mesi, nelle relazioni dell'Unione Europea 
con i suoi partner, con i suoi vicini e con il resto del mondo. 

Abbiamo preso atto innanzitutto dei progressi significativi registrati 
verso il perseguimento degli obiettivi del Processo di Stabilizzazione ed Asso
ciazione nell'area balcanica e dell'importante lavoro svolto in questo contesto 
dalla Presidenza italiana. Ed abbiamo ribadito la determinazione dell'Unione 
a sostenere la prospettiva europea dei Paesi della Regione, invitandoli ad in
tensificare il loro impegno per le riforme, specialmente nei settori che sono es
senziali per l'integrazione nell'Unione. 

Altrettanto rilievo hanno avuto i risultati conseguiti in questo Seme
stre nel quadro del Partenariato euro-mediterraneo, ed in particolare in oc
casione della Conferenza dei Ministri degli Esteri, svoltasi a Napoli il 2 e 3 
Dicembre. Vorrei ricordare che in quella occasione abbiamo formalizzato la 
nascita dell'Assemblea parlamentare euro-mediterranea, abbiamo concor
dato l'istituzione della Fondazione per il dialogo tra le culture e le civiltà, e 
abbiamo definito un significativo rafforzamento della Facility della BEI per 
il Mediterraneo. 



632 GE - PARTE GENERALE 

Le Relazioni transatlantiche rimangono un caposaldo insostituibile dd
l'azione esterna dell'Unione. Il Consiglio Europeo ha dedicato all'argomento 
una apposita dichiarazione di grande rilevo politico, anche perché interviene 
a chiusura di un periodo che ricorderemo come uno dei più difficili per i rap
porti fra Europa e Stati Uniti. Tra gli elementi più importanti della dichiara
zione vorrei ricordare l'affermazione che un dialogo costante, e su base pari
taria, tra l'Unione e gli Stati Uniti è fondamentale per affrontare con successo 
le sfide globali. L'Unione dovrà di conseguenza impegnarsi a rafforzare la co
operazione con gli Stati Uniti per tradurre quella comunità di valori che è alla 
radice della nostra storia in una comunità di azioni. In questo contesto, sarà 
centrale l'impegno comune nella lotta contro il terrorismo e contro la prolife
razione delle armi di distruzione di massa. Lo sviluppo della PESD e il parte
nariato strategico fra la UE e la NATO rafforzeranno infine l'efficacia com
plessiva della comunità transatlantica. 

Abbiamo sottolineato anche il valore strategico del nostro rapporto con 
la Federazione russa e l'importanza di sviluppare con Mosca un partenariato 
di ampio respiro destinato a facilitare e promuovere una sempre maggiore in
tegrazione della Russia nelle strutture europee. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Deputati, 

come Presidente uscente del Consiglio dell'Unione, vorrei trasmettervi 
un messaggio di fiducia e di serenità. Posso infatti assicurare che tutti i Paesi 
hanno difeso interessi legittimi con argomentazioni rispettabili, ma soprattut
to nessuno ha negato l'esistenza di un comune interesse europeo. 

Adesso è normale che ci sia una pausa di riflessione per approfondire il 
dibattito nei nostri Paesi e tra le nostre opinioni pubbliche. Ma siamo certi che 
la ripresa del negoziato avverrà sulla base del Progetto della «Convenzione» 
e dei risultati acquisiti dalla nostra Presidenza. 

Nei prossimi mesi, ciascuno degli Stati membri dovrà offrire il proprio 
contributo al processo di integrazione, perché l'impresa europea deve restare 
unitaria ed inclusiva senza scorciatoie e fratture. 

Il Trattato costituzionale è una meta che raggiungeremo certamente. Le 
prossime Presidenze, con il nostro sostegno e con quello del futuro Parlamen
to, opereranno certamente in questa direzione grazie anche al lavoro già fatto 
e ai risultati già acquisiti. 

Signor Presidente, 
Onorevoli deputati, 

nel terminare Vi ringrazio di avere risposto con tanta partecipazione al 
mio invito a collaborare strettamente ai lavori della CIG in ogni sua fase. Alla 
Presidenza irlandese consegno i testi degli accordi già conclusi, con il più cor
diale augurio di buon lavoro per la «Costituzione>> della Grande Europa che 
tutti vogliamo. Vi ringrazio. 
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Intervento del Vice Presidente del Consiglio on. Fini 
alla Convenzione Europea sul funzionamento delle istituzioni 

(Bruxelles, 21 gennaio) 

Il dibattito sulle istituzioni dell'Unione, Consiglio e Commissione in 
particolare, rischia di aprire controversie che potrebbero paralizzare i nostri 
lavori. 

Mi sembra importante, in questo contesto, ribadire alcuni criteri genera
li che ci permettano di trovare la strada per rafforzare simultaneamente le di
verse istituzioni, senza che l'una possa pregiudicare il ruolo dell'altra. 

La forza propulsiva dell'Unione è rappresentata dall'equilibrio delle sue 
istituzioni e il rispetto della doppia legittimità, quella dei popoli e quella de
gli Stati mi sembra essere il criterio migliore per assicurare la solidità del si
stema istituzionale. 

Il successo della dinamica di integrazione dipenderà da un corretto equi
librio tra il Consiglio (luogo di rappresentanza degli Stati quali attori insosti
tuibili della costruzione europea), la Commissione (depositaria dell'interesse 
europeo), e il Parlamento Europeo (espressione della volontà dei popoli del
l'Unione), senza dimenticare il ruolo dei Parlamenti nazionali (che costituisco
no con il Parlamento Europeo fonte di legittimità democratica) e della Corte di 
Giustizia (simbolo di una Unione fondata sulla supremazia del diritto). 

Passando ad una rapida analisi del funzionamento delle singole Istitu
zioni, mi limiterò alle seguenti osservazioni: 

a) Il Consiglio Europeo deve restare elemento centrale del quadro istitu
zionale, a fortiori in una Unione che aspira a svolgere un ruolo sempre più ri
levante nella PESC, nella difesa, nella cooperazione giudiziaria. Un'opzione 
valida potrebbe essere quella di un Presidente designato dal Consiglio, anche 
all'esterno del Consiglio stesso, ratificato dal Parlamento Europeo con un 
mandato di lunga durata (ad esempio due anni e mezzo). 

La rotazione semestrale non dovrebbe essere però totalmente eliminata, 
rappresentando un forte elemento di coinvolgimento dei Governi e delle opi
nioni pubbliche degli Stati membri intorno al sentimento di appartenenza eu
ropea. Si potrebbero prevedere, ad esempio, Vice Presidenze di turno del 
Consiglio Europeo, immaginando eventualmente che una delle due riunioni 
semestrali del Consiglio si tenga, comunque, a turno, in uno Stato membro e 
non a Bruxelles. 

Rimane comunque acquisito che è necessaria l'estensione del voto a 
maggioranza qualificata in Consiglio e la conseguente riduzione del diritto di 
veto degli Stati membri a questioni particolari, come quella della difesa. 

b) L'Unione potrebbe essere inoltre rafforzata sulla scena internazionale 
affiancando al Presidente del Consiglio un <<Ministro Europeo degli Affari 
Esteri» che unificherebbe in una sola persona le funzioni attualmente ricoper
te dall'Alto Rappresentante e dal Commissario per le Relazioni Esterne. 



634 UE - CONVENZIONE EUROPEA 

c) La salvaguardia del ruolo della Conunissione è imprescindibile dallo svi
luppo della integrazione europea. In una Unione che conti più di 27 Stati membri, ri
badisco l'opinione del mio Governo favorevole ad una Conunissione ristretta, sulla 
base di una turnazione paritaria tra tutti gli Stati membri, ed autorevole che, in 
quanto espressione dell'interesse europeo (e non di quelli nazionali che devono tro
vare adeguata valorizzazione in sede consiliare) non comporti necessariamente la 
presenza di un Commissario per Stato membro. Per quanto riguarda la nomina del 
Presidente della Conunissione, esso potrebbe essere eletto a maggioranza qualificata 
dal Parlamento Europeo su una rosa di nomi formulata dal Consiglio Europeo. 

d) Il Parlamento Europeo deve vedere estesi i suoi poteri co-legislativi 
ed anche quelli in materia di bilancio (sulla base delle utili linee-guida indica
te dal Gruppo di Lavoro <<Semplificazione» che contempla una procedura di 
co-decisione semplificata per le spese ed un ruolo preponderante del Consi
glio nella definizione del regime di Risorse Proprie). 

e) il rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo deve accompa
gnarsi ad una maggiore implicazione dei Parlamenti nazionali, senza necessa
riamente prevedere la creazione di nuove istanze come l'ipotizzato «Congres
so dei Popoli>>. 

f) Il Trattato dovrà confermare il ruolo della Corte di Giustizia, eventual
mente integrata con giudici supremi degli Stati membri, della Corte dei Conti, del
la Banca Centrale Europea, del Comitato delle Regioni e del Comitato Economico 
e Sociale nel quadro istituzionale di una Unione che è basata sulla supremazia del 
diritto, sulla stabilità monetaria e sul riconoscimento del crescente ruolo delle col
lettività locali e del mondo associativo nella vita democratica dei cittadini. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Intervento del Vice Presidente del Consiglio on. Fini 
alla Convenzione Europea sugli artt. 1-7 del Trattato Costituzionale 

(Bruxelles, 27 febbraio) 

Gli emendamenti del Governo italiano sui titoli I e II del Trattato Costi
tuzionale mirano per la maggior parte a rafforzare alcuni concetti che sono 
emersi con chiarezza nei gruppi di lavoro come terreno di intesa condiviso 
dalla grande maggioranza dei membri della Convenzione. 

In un tale contesto, all'art. l il Governo italiano vuol porre in evidenza 
che l'Unione è basata su di una duplice legittimità, gli Stati ed i popoli. Essa è 
una Unione di Stati nazione che esercitano congiuntamente la sovranità in 
settori determinati. Concordiamo sulla opportunità di reinserire il riferimento 
ad un'unione sempre più stretta fra i popoli e gli Stati d'Europa, dizione pre
sente fin dagli albori della costruzione europea. 

All'art. 2 il Governo italiano, nel condividere l'elencazione dei valori su 
cui si fonda l'Unione, ritiene doveroso rendere esplicito il riconoscimento del
le comuni radici giudaico - cristiane come valori basilari del suo patrimonio. 

La formulazione proposta dal Governo italiano riconosce quindi il fon
damentale contributo offerto da questi valori alla formazione della comune 
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identità europea: basti pensare ad esempio alla centralità della persona uma
na e dei suoi diritti fondamentali nella sfera politica e istituzionale. Ciò natu
ralmente senza nulla togliere alla doverosa laicità delle istituzioni. 

Il secondo ed ultimo paragrafo dell'art. 2 dovrebbe essere soppresso 
perché tecnicamente disomogeneo con il primo. Esso fissa non dei valori, ma 
degli obiettivi che, come tali andrebbero citati all'articolo successivo, il3, che 
si è provveduto a riscrivere nel tentativo di assicurare un miglior equilibrio 
tra progresso economico e sociale, affermazione dell'identità dell'Unione sul
la scena mondiale, ricerca della pace nella rigorosa osservanza del diritto in
ternazionale, contributo alla solidarietà ed al rispetto dei popoli, riprendendo 
anche utili e collaudate formulazioni dei Trattati attuali. 

Coerentemente con l'emendamento di cui all'articolo precedente, è stato 
inoltre inserito un riferimento al primato della persona umana, al rispetto del
la vita, alla tutela della infanzia e della famiglia. 

Vorrei infine sottolineare che, all'art. 5, l'aggiunta proposta dall'Italia 
consolida le conclusioni del gruppo di lavoro presieduto dal Commissario Vi
torino, autore di un non agevole compromesso, basato da un lato sulla inte
grazione della Carta nella Costituzione e dall'altro sul rafforzamento delle 
clausole orizzontali. Ricordo in particolare che vi era stata ampia convergenza 
sull'aggiunta di un paragrafo 4 all'art. 52, per sottolineare che i diritti fonda
mentali riconosciuti dalla Carta dovranno essere interpretati in armonia con 
le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e di un paragrafo 6, se
condo cui occorre tener conto delle legislazioni e pratiche nazionali. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Intervento del Vice Presidente del Consiglio on. Fini 
alla Convenzione Europea sugli Artt. 8-16 del Trattato Costituzionale 

(Bruxelles, 28 febbraio) 

l. Gli emendamenti del Governo italiano su questo gruppo di articoli mira
no a meglio definire la ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri, so
prattutto nell'ambito delle competenze condivise. ln effetti, la formulazione pro
posta dal Praesidium all'art.lO par. 2 rischia di trasformare le competenze degli 
Stati membri in meramente residuali. Credo invece che i principii di sussidiarietà 
e proporzionalità debbano in questo ambito dispiegare i propri effetti sotto un 
duplice profilo: da un lato, nelle aree di competenza condivisa, l'Unione dovreb
be limitarsi ad adottare normative-quadro che lascino ampi margini di attuazione 
alle autorità nazionali; d'altro canto, l'esercizio di competenza legislativa da parte 
dell'Unione non deve comportare un passaggio automatico dell'intera area tema
tica all'Unione. Si rischierebbe altrimenti di determinare un passaggio surrettizio 
di alcune competenze dalla sfera condivisa a quella esclusiva vanificando quel 
processo di più chiara individuazione di responsabilità che viene richiesta dalle 
opinioni pubbliche dei nostri Paesi. ln accordo con il principio di sussidiarietà la 
facoltà di legiferare dell'Unione dovrà essere esercitata in modo da essere com
plementare e non sostitutiva rispetto a quella degli Stati membri. 
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2. Abbiamo anche ritenuto opportuno suggerire alcuni adattamenti te
stuali volti a meglio definire l'esigenza di un esercizio delle competenze del
l'Unione che tenga adeguatamente conto delle diverse strutture, organizza
zioni e dimensioni degli Stati membri. Il processo di integrazione europea de
ve essere percepito come un fattore di solidarietà e coesione ma non di uni
formità ed omologazione. 

3. Valutiamo, infine, in modo molto positivo il mantenimento di una 
clausola di flessibilità ma ci pare che essa debba poter essere utilizzata soprat
tutto laddove non esistono nel testo costituzionale specifiche basi giuridiche. 
Proponiamo quindi di eliminare il limitativo riferimento alle <<politiche defi
nite nella Parte Seconda». 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Intervento del Vice Presidente del Consiglio on. Fini 
alla Convenzione sul futuro dell'Unione 

(Bruxelles, 4 aprile) 

Nell'esprimere l'apprezzamento del Governo italiano per le proposte 
del Praesidium su queste materie di crescente rilevanza per il futuro dell'U
nione, vorrei svolgere anzitutto due considerazioni di carattere generale. 

a) Giudico anzitutto positivo il fatto che, grazie all'articolato che ci viene 
proposto, l'Unione si ponga finalmente in grado di rispondere alla domanda 
di sicurezza che proviene dalla grande maggioranza dei suoi cittadini. È un 
progresso importante e necessario, dal momento che l'abolizione delle fron
tiere interne rende la protezione delle frontiere esterne un interesse comune. 

b) Mi sembra inoltre positivo che il progetto, grazie in particolare all'art. 16 
sulle norme minime in materia di procedura penale, tenga conto della necessità di 
mantenere un equilibrio tra i progressi della integrazione in materia giudiziaria e 
la necessaria garanzia dei diritti dei cittadini europei, in altri termini tra libertà e 
giustizia. Come indicava il Commissario Vitorino nel giugno scorso, è necessario 
che all'interno dell'Unione si affermi una «mutua fiducia>> che dovrebbe essere so
stenuta dalla introduzione di norme comuni sulle garanzie e sulla protezione dei 
cittadini, tali da salvaguardare i principi costituzionali degli Stati membri. 

Passo ora ad alcune osservazioni specifiche, volte ad illustrare l' approc
cio del Governo italiano sull'articolato e i pochi emendamenti, che abbiamo 
formulato al fine di migliorare l'articolo del Praesidium. 

l) le disposizioni costituzionali relative all'asilo, all'immigrazione, ai vi
sti ed alla cooperazione giudiziaria civile devono tenere conto degli obiettivi 
fissati dal Consiglio Europeo a Tampere ed a Siviglia e quindi della esigenza 
di andare al di là del quadro definito dal Trattato di Amsterdam. Aggiungo, al 
riguardo, che il ricorso alle procedure legislative tipiche in queste aree temati
che è pienamente coerente con gli obiettivi di democraticità e trasparenza. La 
fisiologica diversità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri richiede 
tuttavia il mantenimento di alcune specificità, correttamente riprese nel testo: 
in particolare mi sembra opportuno: 
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a) richiamare esplicitamente il rispetto dei singoli ordinamenti costitu
zionali; 

b) sottolineare il ruolo di indirizzo del Consiglio Europeo e quello di 
controllo dei Parlamenti nazionali; 

c) privilegiare l'utilizzazione delle Leggi-quadro per disciplinare alcune 
aree (non soltanto naturalmente il diritto penale sostanziale ma anche, mate
rie come quella molto sensibile del diritto di famiglia, per la quale sembra uti
le mantenere il voto all'unanimità). 

In altri termini, l'auspicabile su per amento dei «pilastri>> non deve impe
dire il ricorso a procedure differenziate allorquando circostanze oggettive lo 
giustifichino; 

2) il principio di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri deve rap
presentare un elemento cruciale di questo impianto normativo ed in tale otti
ca il Governo italiano ha ritenuto di introdurre come clausola orizzontale la 
disposizione sulle misure provvisorie che il Consiglio può adottare a favore 
di singoli Stati membri; 

3) l'indispensabile definizione di un quadro costituzionale che permetta 
alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri di rispondere in modo efficace 
alle sfide della criminalità transnazionale (ed ai traffici ad essa associati) deve 
accompagnarsi ad una rigorosa tutela del sistema di garanzie dei nostri cittadi
ni, come indicato dall'art.l6 del progetto. In un tale contesto, siamo favorevoli 
al potenziamento di Eurojust ma non vediamo la necessità che esso avvii l'azio
ne penale. Possiamo invece accogliere la previsione di una base giuridica per la 
creazione di una Procura Europea nei termini proposti dal Praesidium, ovvero 
attraverso una procedura che contempli il voto unanime in seno al Consiglio. 

Ho avuto, a varie riprese, occasione di indicare come il Governo italiano 
ritenga che in una Unione ampliata il voto all'unanimità debba essere circo
scritto a casi limitatissimi: questo è certamente uno di essi. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Scambio di lettere tra il Presidente Ciampi 
e il Presidente della Convenzione Europea Giscard d'Estaing 

(Roma, 14 aprile) 

L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica rende noto il testo di 
una lettera inviata dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al 
Presidente della Convenzione Europea, Valéry Giscard d'Estaing, e della suc
cessiva risposta del Presidente Giscard d'Estaing al Presidente Ciampi: 

Signor Presidente, 
Caro amico 

la lunga consuetudine di rapporti rinnovata da recenti incontri e scambi 
epistolari, mi induce, in un momento cruciale dei lavori della Convenzione, a 
sottoporLe alcune considerazioni. 
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Sin dai nostri primi colloqui a Roma, dopo la Sua nomina a Presidente 
della Convenzione Europea, ho avuto grande fiducia nella Sua capacità di in
dirizzare e concludere positivamente il progetto di Trattato Costituzionale per 
l'Europa del futuro. 

I risultati già ottenuti dopo il Suo insediamento alla Presidenza della 
Convenzione sono stati, grazie anche alla sua tenacia ed autorevolezza, rile
vanti. La Convenzione ha acquisito pieno profilo politico. I governi ne avver
tono l'importanza. Esiste, come in altri passaggi cruciali dell'integrazione eu
ropea, una genuina volontà d'avanzamento. Soprattutto, i cittadini europei 
guardano alla Convenzione con incoraggiante fiducia. 

La Convenzione si è rivelata all'altezza delle responsabilità che le sono 
state affidate: ha individuato una prima piattaforma d'interessi autenticamen
te europei. Se questi interessi verranno definiti in maniera compiuta, avremo 
fatto un progresso enorme per l'avvenire dei nostri Paesi, per il futuro del
l'Europa. 

So bene che rimangono problemi importanti da affrontare: l'equilibrio 
tra le istituzioni, il ruolo del Consiglio Europeo, il ruolo e la dimensione della 
Commissione, la rappresentanza esterna dell'Unione, l'estensione della mag
gioranza qualificata, l'impostazione di una politica estera e di difesa, il man
tenimento e l'estensione del metodo comunitario. 

La loro soluzione è indispensabile perché le nuove istituzioni riflettano 
consenso, funzionalità e credibilità e per assicurare il superamento di particola
risrni nazionali, non sempre inconciliabili in un quadro istituzionale adeguato. 

Sta a noi impedire che le evidenti difficoltà all'azione unitaria dell'Eu
ropa ritardino la conclusione della Convenzione, ed evitare che gli effetti del
la crisi irachena diventino laceranti per gli europei. 

Sta anche a noi tener presente che l'attuale crisi, per quanto drammati
ca, costituisce una fase temporanea che non deve fermarci; la crescita dell'U
nione Europea tocca l'avvenire di tutti gli europei. 

La Convenzione, la Conferenza Intergovernativa, la Costituzione Euro
pea, l'allargamento, le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo sono 
strettamente intrecciati. Un fallimento in ognuno di questi campi si ripercuo
terebbe sull'altro: ne risentirebbe l'Europa. È quindi essenziale che questa se
quenza si svolga nel rispetto dei tempi e dei modi previsti. 

Un'Europa allargata, non è la prima volta che ce lo diciamo, potrà fun
zionare a condizione che sia sorretta da istituzioni autorevoli e volta a obiettivi 
realistici. Un allargamento non accompagnato dalla riforma delle istituzioni 
presenterebbe pericolose incognite; ne intravediamo, del resto, le avvisaglie. 

Il successo della Convenzione costituirà un segnale importante per la 
comunità internazionale, nella misura in cui dimostrerà la capacità dell'Euro
pa di dare compiutezza e credibilità alla propria vocazione unitaria e alla pro
pria azione costruttiva nella soluzione dei problemi mondiali. 

L'arco di tempo fra il dibattito sullo stato dei lavori della Convenzione 
previsto al Consiglio Europeo di Atene del 16 aprile prossimo e il Consiglio 
Europeo straordinario il 30 giugno, dedicato alla discussione del progetto di 
Trattato Costituzionale, tenendo conto dell'ormai avvenuto approfondimento 
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delle questioni sul tappeto, non può non essere sufficiente per consentire alla 
Convenzione di portare a termine i propri lavori entro la scadenza prevista. 

Sarei molto lieto, se subito dopo, Lei potesse presentare a Roma il pro
getto di testo costituzionale elaborato dalla Convenzione, per sottolineare, al
l'inizio del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea, il nesso co
struttivo che contrassegnerà anche le prossime successive tappe, dalla Confe
renza Intergovernativa alle elezioni per il Parlamento Europeo, e rendere una 
diretta testimonianza dell'esistenza di autentici interessi europei: il conferi
mento di una personalità giuridica all'Unione, con i relativi compiti che ne 
deriveranno nell'ambito sovranazionale ed in quello intergovernativo, ne co
stituisce la più eloquente testimonianza. 

Voglia gradire Signor Presidente l'espressione della mia più alta consi
derazione, con sentimenti di stima ed amicizia. 

Caro Presidente, 

È con grande piacere che ho letto la Sua lettera del 26 marzo scorso. La 
ringrazio della fiducia che Lei mi ha manifestato fin dalla mia nomina a Presi
dente della Convenzione e dell'attenzione costante e calorosa con la quale El
la segue i nostri lavori e mi offre il Suo sostegno. 

Condivido con Lei la speranza che la crisi irachena, per quanto dram
matica, abbia un effetto di catarsi ed incoraggi i responsabili degli Stati mem
bri dell'Unione a fare degli ulteriori passi sulla via del progetto europeo. 

È con questa speranza che la Convenzione prosegue attivamente i suoi 
lavori e che le scadenze che noi abbiamo stabilito per i dibattiti sulle ultime 
questioni, in particolare le questioni istituzionali, ci condurranno all'elabora
zione di un progetto di Costituzione che io presenterò al Consiglio Europeo 
entro la fine della Presidenza greca. 

Sono estremamente lieto dell'invito che mi ha rivolto a venire a Roma 
per presentare il progetto di Costituzione. Questo incontro a Roma mi per
metterebbe di passare il testimone all'Italia in quanto Presidenza dell'Unione, 
ma ugualmente in quanto Paese depositario del Trattato di Roma. 

Sarebbe opportuno che la data di tale evento fosse fissata in modo da 
permettermi di trasmetterLe il testo ufficiale, finalizzato in tutte le sue parti 
ed in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e dei Paesi candidati. 

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considera
zione, e dei miei devoti ed amichevoli pensieri. 

Intervento del Vice Presidente del Consiglio Gianfranco Fini 
alla Convenzione europea sulle Istituzioni dell'Unione 

(Bruxelles, 15 maggio) 

Giunti a meno di un mese dal termine dei nostri lavori, credo che sia in
nanzitutto necessaria da parte di tutti noi la consapevolezza del grande e po
sitivo lavoro fin qui svolto e che al tempo stesso serva adesso alla Convenzio-
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ne un forte slancio per superare le polarizzazioni tra metodo comunitario e 
metodo intergovernativo, tra Paesi «vecchi>> e <<nuovi», fra Stati <<piccoli» e 
<<grandi». Per questo desidero esprimere il mio ringraziamento al Praesidium 
e al Presidente Giscard perché il documento sulle Istituzioni dell'Unione ci 
stimola a compiere un lavoro di alto profilo politico, in sintonia con la portata 
storica delle riforme necessarie nell'Europa dei 25/27. 

L'impianto complessivo della proposta del Praesidium è positivo, certa
mente migliorabile, contiene significative innovazioni e, soprattutto, corri
sponde all'esigenza di rafforzare tutte le istituzioni, mantenendo l'equilibrio 
tra di esse. 

Tra le innovazioni, positive e di assoluto rilievo, mi limito a ricordare: 
a) L'istituzione del <<Ministro degli Esteri dell'Unione» che avrà un ruolo 

propulsivo nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione (art 19); 
b) la razionalizzazione della funzione legislativa con la creazione del 

Consiglio per gli Affari Legislativi, una vera e propria Camera degli Stati che 
costituirà l'interlocutore unico di un rafforzato Parlamento Europeo, in un si
stema bicamerale effettivo (art. 17 bis). 

Nell'ottica di un rafforzamento che non altera l'equilibrio istituzionale, 
voglio sottolineare che è importante che la Commissione mantenga il suo ruo
lo centrale di guardiana dell'interesse europeo, conservando il monopolio 
dell'iniziativa legislativa. 

Ma se la Commissione resta il motore dell'Europa, altrettanto insostitui
bile si rivela l'esigenza di garantire il funzionamento efficace all'organismo 
che deve esprimere le visioni politiche e strategiche dell'Unione, specie in 
un'Europa riunificata. 

Questo organo non può che essere il Consiglio. Secondo il Governo ita
liano, la Presidenza del Consiglio, <<lunga» e «full time», proposta dal Praesi
dium, garantisce continuità e coerenza di azione. La descrizione dei compiti e 
delle funzioni del Presidente del Consiglio appare equilibrata e in grado di 
fugare le apprensioni di quanti temevano un eccesso di potere. 

L'Italia guarda comunque con favore alle proposte che meglio definisco
no il ruolo di chairman del Presidente del Consiglio e che prevedono l'istitu
zione di una Vicepresidenza a rotazione, con almeno una seduta all'anno del 
Consiglio nella capitale del Paese cui spetta la Vicepresidenza di turno. 

Allo stesso modo, pur comprendendo l'utilità e l'efficacia di una ridu
zione del numero dei Commissari, che non devono tutelare gli interessi na
zionali, comprendo anche bene le ragioni politiche e simboliche che spingono 
gli Stati candidati a chiedere di essere rappresentati in Commissione su un 
piano di assoluta parità. Per il Governo italiano la soluzione più opportuna 
potrebbe essere quella di prevedere un Commissario per Stato membro per 
un primo breve periodo transitorio. Successivamente, si dovrebbe però arri
vare ad una Commissione a composizione predeterminata e limitata con ob
bligo di rotazione paritaria fra tutti gli Stati dell'Unione. 

Signor Presidente, l'Italia non ha presentato emendamenti all'articolato 
del Praesidium nel senso ora descritto, ma intende muoversi su questa linea, al
la ricerca di tutti gli elementi utili e necessari per ampliare la condivisione del 
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progetto istituzionale in seno alla Convenzione. Del resto, i nostri lavori sono 
regolati da una logica «di consenso» e non da una logica <<di voto» proprio per 
privilegiare il momento di unione su quello di divisione e crediamo, anche nel 
ruolo di futuri presidenti <<di turno>> del Consiglio dell'Unione, che questo sia 
davvero lo spirito giusto per il buon esito dei lavori e della successiva CIG. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Intervento del Vice Presidente del Consiglio Gianfranco Fini 
alla Convenzione sul futuro dell'Unione 

(Bruxelles, 16 maggio) 

I risultati del sondaggio sulla PESC e sulla PESD effettuato da Eurobaro
metro su richiesta del Presidente Giscard mi sembrano significativi. In tutti 
gli Stati membri la grande maggioranza dei cittadini, in alcuni casi come in 
Italia addirittura i quattro quinti, sono favorevoli a una forte presenza dell'U
nione sulla scena internazionale. 

I dibattiti in Convenzione fin dalla primavera dello scorso anno aveva
no contribuito a sottolineare questa esigenza, ponendo a mio avviso in parti
colare evidenza i seguenti aspetti: 

" occorre più Europa nelle relazioni internazionali. Sullo scacchiere 
mondiale, non si registra un eccesso di Stati Uniti, ma un deficit di Europa: 
questo squilibrio impedisce alle relazioni transatlantiche di esplicare tutto il 
loro immenso potenziale come fattore di stabilità e prosperità; 

" l'azione esterna dell'Unione deve essere coordinata, sinergica, propo
sitiva e non semplicemente reattiva · l'ambizione della PESC non è determi
nabile in base a formule istituzionali, ma dipende dal grado di volontà politi
ca dei nostri Paesi. L'assetto costituzionale deve però incoraggiare l'apparire 
ed il consolidarsi di un comune sentire e di conseguenti iniziative ed azioni · 
PESC e PESD sono strettamente intercmmesse: senza il sostegno della secon
da la prima rischia di trasformarsi in un mero esercizio declaratorio. 

Il Governo italiano ritiene che le proposte presentate dal Presidium va
dano nella giusta direzione. Condividiamo in particolare: 

,. l'istituzione del Ministro degli Esteri dell'Unione come riunificazione 
personale delle funzioni attualmente occupate dall'Alto Rappresentate e dal 
Commissario alle relazioni esterne. Ci sembra che questa operazione sia stata 
portata a termine con grande equilibrio; 

• il passaggio dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata in pre
senza di una proposta congiunta dd Ministro degli Esteri e della Commissio
ne, che rappresenta un'importante garanzia per tutti gli Stati membri; 

" la necessità che gli Stati membri si impegnino a migliorare progressi
vamente le loro capacità militari anche attraverso l'istituzione di un'agenzia 
che preferiremmo definire, di «capacità militari e ricerca strategica» e che po
trebbe comportare un salto di qualità delle cooperazioni già esistenti. 

Sottolineiamo l'importanza delle forme di flessibilità previste all'art. 30. 
La cooperazione rafforzata, rappresenta l'unico modo per mantenere dinami-



642 UE - CONVENZIONE EUROPEA 

smo alla PESD. Essa dovrà però essere interna al quadro costituzionale del
l'Unione e sempre aperta ad ingressi successivi. 

In un tale contesto, il Governo italiano ha presentato pochi emendamen
ti, per la maggior parte di natura tecnico-redazionale. 

Mi limiterò pertanto a citare tre proposte di modifica: 
• al paragrafo 6 dell'articolo 30 abbiamo emendato il testo per far in 

modo che la cooperazione rafforzata tra gli Stati membri che rispondono a 
criteri elevati in termini di capacità militari venga stabilita in una cornice co
mune e resti sempre aperta all'ingresso successivo di Stati membri che non 
abbiano voluto o potuto farvi parte fin dall'inizio. 

All'art. 14 della parte seconda abbiamo rafforzato il testo per evidenzia
re la necessaria concertazione degli Stati dell'Unione che sono membri per
manenti o transitori del Consiglio di Sicurezza con gli altri Paesi dell'Unione · 
Infine, riteniamo della massima importanza garantire una corretta e costante 
informazione del Parlamento Europeo e dei Parlamenti nazionali sullo svi
luppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione. 

Concludo con l'auspicio che le importanti proposte del Presidium pos
sano ricevere al termine di questo dibattito un ampio sostegno. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Intervento del Vice Presidente del Consiglio Gianfranco Fini 
alla Convenzione europea sulle cooperazioni rafforzate 

(Bruxelles, 30 maggio) 

Vorrei ringraziare il Praesidium per l'imponente elaborazione effettuata che 
ci consente di avere oggi innanzi alla plenaria della «Convenzione>> un testo con 
le Quattro Parti del futuro Trattato Costituzionale. Credo che lavorando alacre
mente e costruttivamente nel corso delle prossime sessioni potremo conseguire 
un duplice ambizioso obiettivo: rispettare l'impegno di presentare a Salonicco w1 
Progetto di Trattato Costituzionale completo in tutte le sue parti e permettere al 
Consiglio Europeo di convocare la successiva Conferenza Intergovernativa sulla 
base di un «legato costituente>> solido, coerente, largamente condiviso. 

Chiave del nostro successo sarà anche la capacità di concentrarci sui punti 
essenziali. Sarò pertanto lapidario nei miei commenti sugli articoli relativi alla 
cooperazione rafforzata. Essi sono per noi accettabili: l'unica osservazione ri
guarda le particolari procedure previste per la Politica Europea di Sicurezza e 
Difesa. Concordiamo sulla esigenza che in tale ambito valgano disposizioni 
speciali rispetto alle altre forme di cooperazione rafforzata ma continuiamo a 
ritenere che l'autorizzazione ad avviare la cooperazione dovrebbe essere subor
dinata ad una decisione unanime del Consiglio e che dovrebbe essere adegua
tamente garantita la possibilità di ingresso successivo agli Stati membri che non 
abbiano voluto o potuto partecipare alla cooperazione fin dal primo momento. 

(Governance economica e bilancio) Relativamente all'articolato sulla go
vernance economica, desidero esprimere il giudizio complessivamente positi
vo del Governo italiano. 
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Vorrei innanzi tutto soffermarmi su di un elemento che mi sembra im
portante ed innovativo e registrare alcune perplessità. 

Credo innanzitutto che il Protocollo sull'Eurogruppo sia un passo nella 
direzione giusta e contemperi due esigenze entrambi meritevoli di tutela. 
Non dobbiamo dimenticare che dal primo maggio del 2004 gli Stati della mo
neta unica saranno una minoranza in Ecofin; d'altra parte, è necessario man
tenere la necessaria unicità del quadro istituzionale. La soluzione proposta, e 
cioè il riconoscimento dell'Eurogruppo nel Trattato Costituzionale accompa
gnato dalla previsione che i Ministri si riuniscono a titolo informale, mi sem
bra condivisibile. Siamo anche in favore dell'elezione di un Presidente del
l'Eurogruppo per un periodo di tempo superiore all'attuale semestre, al fine 
di conferire maggiore visibilità esterna agli Stati che hanno adottato la mone
ta unica; ma siamo naturalmente consapevoli che per una decisione in mate
ria dovremo attendere il compromesso finale sulla Presidenza del Consiglio 
Europeo e dei vari Consigli. 

Relativamente alle perplessità, osservo che: 
a) la Banca Centrale viene annoverata tra le istituzioni dell'Unione ed 

un ampio articolo statuisce al primo paragrafo che essa dirige il sistema euro
peo di banche centrali. Non mi risulta che in nessun paese, nemmeno gli Stati 
Uniti, la Banca Centrale venga annoverata tra le istituzioni nelle Costituzioni 
nazionali. Ci sembra più corretto mantenere la soluzione attualmente prevista 
dal Trattato. In ogni caso, l'art. 29 andrebbe modificato nel senso di una dra
stica semplificazione. Lascio a disposizione dei membri della Convenzione 
una proposta di revisione; 

b) condividiamo che la Commissione rivolga direttamente un avverti
mento allo Stato membro la cui politica economica non è coerente con gli indi
rizzi definiti dal Consiglio e che la Commissione possa proporre e non soltanto 
raccomandare al Consiglio di constatare l'esistenza di deficit eccessivo; ritenia
mo però che le attuali previsioni del Trattato debbano essere mantenute per 
quanto riguarda le raccomandazioni da inviare allo Stato che registra un dis
avanzo eccessivo. Non mi sembrano infatti sussistere valide motivazioni per 
conferire anche in quest'ultimo caso alla Commissione il potere di proposta; 

c) la stessa osservazione si applica all'art. 81 della terza parte, volto a 
garantire una rappresentanza unificata nelle istituzioni e conferenze finanzia
rie internazionali, che rimangono competenza degli stati membri; il Consiglio 
può decidere non su proposta ma su raccomandazione della Commissione, e 
eventualmente anche su iniziativa di uno Stato membro; 

d) andrebbe infine specificato che il Consiglio cui ci si riferisce nel capi
tolo sulla politica economica è il Consiglio Ecofin. Il Consiglio Ecofin ed il 
Consiglio Giustizia, così come gli Affari Esteri e gli Affari Generali, manten
gono infatti, ex art. 23 della parte prima, la loro identità, accanto al nuovo 
Consiglio Affari Legislativi. 

L'articolato sul bilancio costituisce un testo interessante ed innovativo, 
che recepisce le discussioni che abbiamo avuto finora nei gruppi di lavoro ed 
in plenaria. Esso andrà certamente approfondito nel corso delle due ultime 
sessioni della Convenzione, ma posso fin d'ora esprimere un giudizio com-



644 UE - CONVENZIONE EUROPEA 

plessivamente positivo del Governo italiano. Ci sembrano molto importanti 
la semplificazione della procedura, la scomparsa della suddivisione tra spese 
obbligatorie e non obbligatorie, la previsione del principio della sufficienza 
dei mezzi rispetto agli obiettivi, l'introduzione a livello costituzionale di un 
quadro finanziario pluriennale. 

Osservo peraltro che il ruolo del Parlamento Europeo è pienamente ri
conosciuto solo relativamente all'approvazione della legge europea che stabi
lisce il bilancio annuale. Credo si debba riconoscere un ruolo analogo al PE 
anche in materia di risorse dell'Unione e quadro finanziario pluriennale. Na
turalmente, per quanto riguarda la fissazione dei limiti delle risorse dell'U
nione, il Consiglio continuerebbe a pronunciarsi all'unanimità e la ratifica na
zionale sarebbe sempre richiesta. 

(Parte seconda e terza) Siamo disponibili ad ipotizzare l'inserzione inte
grale della <<Carta>> come Parte Seconda del Trattato costituzionale. Ricono
sciamo che si tratta di un orientamento maggioritario in seno alla <<Conven
zione>>. Riteniamo tuttavia necessario che la soluzione proposta dal Praesi
dium sia accompagnata da: 

a) un articolo nella Parte Prima che richiami l'ambito di applicazione ed 
i principii interpretativi della <<Carta>>, con particolare riferimento alla distin
zione tra diritti e principi e riprendendo elementi già presenti nelle attuali 
«clausole orizzontali>>; 

b) una formulazione o del Preambolo al Trattato Costituzionale o di una 
norma da inserire tra gli stessi articoli orizzontali che riafferrni alcuni elementi 
contenuti sia nel <<Preambolo>> che nel <<Commentario>> della <<Carta>> stessa e che 
rappresentarono condizioni fondamentali per la sua adozione. In un tale conte
sto, colgo l'occasione per reiterare la richiesta italiana di una esplicita menzione 
nel Preambolo al Trattato Costituzionale della eredità religiosa, e specificamente 
di quella giudaico-cristiana, come tratto fondante della identità europea. 

La parte terza della Costituzione dovrà essere approfondita nelle due 
ultime sessioni della Convenzione. 

A titolo generale, vorrei osservare che il Governo italiano guarda con 
grande favore all'estensione della procedura di codecisione, anche in materie 
per noi molto sensibili come la coesione economica e sociale. In un'Unione 
ampliata infatti il voto all'unanimità significa nella maggior parte dei casi che 
non si riuscirà a raggiungere alcuna decisione. In un tale contesto, continuia
mo a pensare che in materia di PESC la previsione secondo cui la proposta 
congiunta del Ministro degli Esteri e della Commissione fa scattare il voto a 
maggioranza meriterebbe di ricomparire nel testo, in aggiunta e non in sosti
tuzione alla nuova norma secondo cui il Consiglio vota a maggioranza se 
adotta una decisione su iniziativa del Ministro degli Esteri, a seguito di una 
esplicita richiesta del Consiglio Europeo. 

Infine, condividiamo le nuove basi giuridiche proposte sullo sport, l'e
nergia, la protezione civile, la proprietà intellettuale, la cooperazione ammini
strativa e lo spazio. Chiediamo che, tra le misure di sostegno, una base auto
noma venga prevista anche per il turismo. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 
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Riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione 
(Bruxelles, 11-13 giugno) 

Si sono svolti a Bruxelles i lavori della Convenzione sul futuro dell'Unione. 
Dopo due giorni di dibattiti in sessione plenaria e di negoziati in seno ai 

diversi comitati si è raggiunto un ampio consenso sui testi che il Presidente del
la Convenzione doveva presentare al Consiglio Europeo di Salonicco, ossia il 
preambolo, la parte I, contenente le disposizioni costituzionali, e la parte II del 
progetto di Costituzione, contenente la Carta dei diritti fondamentali e i Proto
colli sul ruolo dei parlamenti nazionali, come pure l'applicazione dei principi 
di sussidiarietà e proporzionalità. I membri della Convenzione hanno elogiato 
il risultato finale, ritenuto equilibrato. Nel corso del dibattito, tuttavia, alcuni 
membri della Convenzione hanno formulato qualche riserva sul progetto di te
sto ed hanno insistito sull'estensione del voto a maggioranza qualificata, spe
cialmente ai temi di Politica Estera e di Sicurezza Comune. Il presidente Valéry 
Giscard d'Estaing si è complimentato con i membri della Convenzione per il la
voro collegialmente svolto nell'elaborare il progetto di Trattato Costituzionale. 

A conclusione di questa ultima riunione della Convenzione, la Commissio
ne ha reso w1a dichiarazione nella quale ha sottolineato i notevoli sforzi profusi 
nei quindici mesi dì lavoro e i risultati raggiunti. Il progetto da sottoporre al Con
siglio Europeo di Salonicco presenta in effetti numerosi progressi sulle nuove 
missioni dell'Unione e sull'architettura istituzionale, riguardanti tra l'altro: l'in
corporazione nel testo del Trattato della Carta dei diritti fondamentali; il conferi
mento all'Unione di una personalità giuridica unica; la governance economica e la 
rappresentanza esterna dell'euro; la generalizzazione della procedura legislativa 
dì codecisione; l'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consi
glio; il chiarimento delle competenze spettanti all'Unione e agli Stati membri; la 
stesura di un unico e solo Trattato e l'eliminazione dei pilastri; l'applicazione del 
metodo comunitario a numerose questioni di Giustizia e Affari Interni; la creazio
ne della funzione di Ministro degli Affari esteri dell'Unione; l'incorporazione di 
disposizioni specifiche relative all'attuazione della Politica Estera, di Sicurezza e 
dì Difesa. Dal punto di vista della Commissione, tuttavia, il risultato presenta an
cora alcwu limiti in materia dì estensione del voto a maggioranza qulificata e dì 
chiarimento del ruolo delle istituzioni e dell'equilibrio istituzionale. 

Il Presidente Valéry Giscard d'Estaing ha infine confermato che chiederà 
al Consiglio Europeo di prorogare il mandato della Convenzione affinché pos
sano essere completati i lavori sulla parte III del testo, relativa alle politiche. 

(Bollettino UE 6-2003) 

Dichiarazione del Ministro degli Esteri on. Frattini 
sulla conclusione dei lavori della Convenzione Europea 

(Roma, 13 giugno) 

Al termine di oltre un am10 di dibattiti, la Convenzione europea ha oggi 
concluso i propri lavori con la definizione di un progetto di Trattato Costitu-
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zionale ampiamente condiviso e che verrà ora presentato al Consiglio Euro
peo di Salonicco. 

Si tratta di un passaggio storico del processo di integrazione. È stato in
fatti possibile delineare un consenso su elementi di grande rilievo per il futu
ro dell'Europa e per una migliore percezione del suo sviluppo da parte dei 
cittadini. 

Il risultato raggiunto oggi è stato reso possibile dalla volontà e determi
nazione del Presidente Giscard d'Estaing, dei Vice-Presidenti Amato e Dehae
ne. Ad essi hanno convintamente contribuito il Vice Presidente del Consiglio 
Gianfranco Fini, rappresentante del Governo italiano e tutti i convenzionali 
del nostro Paese nella componente parlamentare. 

È nostro auspicio, in quanto futura Presidenza, che, sulla base del lavo
ro della Convenzione, la Conferenza Intergovernativa possa aprirsi nel pros
simo ottobre e chiudersi in tempo utile per assicurare la firma del futuro Trat
tato costituzionale tra la data di adesione dei nuovi Stati membri (l maggio 
2004) e le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo (giugno 2004). 

Compiremo pertanto ogni sforzo affinché si possa conseguire un accor
do su tutti i principali nodi negoziali del Trattato costituzionale entro la fine 
del corrente anno. Il successo della Convenzione ci conforta nel perseguire ta
le prospettiva. 

(Comunicato della Farnesina) 

Dichiarazioni alla stampa del Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi in occasione della presentazione da parte 

del Presidente della Convenzione Europea Valéry Giscard d'Estaing 
del progetto di Trattato Costituzionale dell'Unione Europea 

(Palazzo del Quirinale, 18 luglio) 

Il Presidente della Convenzione Giscard d'Estaing, accompagnato dai 
Vice Presidenti Amato e Dehaene, è oggi a Roma per presentare al Governo 
italiano, nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Eu
ropea, il progetto di Trattato Costituzionale definito dalla Convenzione. Me 
ne ha consegnato cortesemente una copia. La giornata di oggi è impegnativa 
per l'Italia e l'Europa. Abbiamo tutti preso un impegno solenne: salvaguarda
re e migliorare per le generazioni future le istituzioni dell'Unione Europea; 
far diventare l'Unione Europea una vera comunità di destini, come era nelle 
intenzioni dei Padri Fondatori. 

Il progetto di Trattato Costituzionale fa compiere un importante balzo in 
avanti all'unità europea. Dobbiamo renderne consapevoli le nostre opinioni 
pubbliche. 

All'inizio dei lavori non era affatto chiaro se la Convenzione sarebbe di
ventata un momento costituente per l'Europa. Questo risultato è stato rag
giunto: grazie al suo Presidente ed ai due Vice Presidenti, al Praesidium, gra
zie soprattutto allo spirito con cui i <<convenzionali» hanno compreso che 
l'Europa ha bisogno di un vero e proprio salto di qualità. 
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La fiducia nella capacità della Convenzione di esprimere una volontà 
unitaria e lungimirante è stata premiata. Il progetto di Trattato costituzionale 
esprime tale volontà; mira a dare più sistematicità, più chiarezza, più possibi
lità evolutive al nostro stare insieme. 

Il risultato della Convenzione è coerente con lo spirito che animò i padri 
fondatori di cui sono depositari gli Stati firmatari del Trattato di Roma. 

Questo spirito deve costituire l'anima della prossima Conferenza Inter
governativa. Auspico che essa operi nel solco della Convenzione: consolida
mento e completamento del lavoro svolto, mantenimento dell'equilibrio isti
tuzionale, miglioramento, laddove necessario, del progetto del Trattato. L'im
minenza delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, previste per la 
primavera del 2004, richiede concretezza e rapidità nei lavori della Conferen
za Intergovernativa. 

Dopo aver presieduto la Convenzione per diciassette intensi mesi, il 
Presidente Giscard ha dato un'ulteriore prova della sua sensibilità affidando 
la versione del testo in lingua francese alle cure redazionali dell' Académie 
française. Anche in Italia sarà utile un'iniziativa analoga: chiarezza di lin
guaggio, proprietà dei termini usati, sono elementi essenziali di un testo co
stituzionale e ne favoriscono la diffusione e l'adesione convinta e partecipe da 
parte di tutti i cittadini. 

Il Presidente Giscard d'Estaing, l'intera Convenzione hanno ben merita
to l'apprezzamento dell'Unione Europea. 

Il loro sostegno sarà ancora necessario nei prossimi mesi per assicurare 
la saldatura fra due momenti chiave di un unico processo costituente. 

(Comunicato del Quirinale) 

Discorso del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
in occasione della cerimonia ufficiale di consegna del Progetto 

di Trattato costituzionale predisposto dalla Convenzione europea 
(Roma, 18 luglio) 

Signor Presidente della Convenzione Valery Giscard d'Estaing, 
Signor Vice Presidente Dehane, 
Signor Vice Presidente Amato, 
Signor Presidente del Senato, 
Signor Presidente della Camera, 
Signori Membri del Governo, 
Onorevoli Senatori, 
Onorevoli Deputati, 
Signori Ambasciatori, 

siamo qui riuniti per la cerimonia ufficiale di consegna del Progetto di 
Trattato Costituzionale predisposto dalla Convenzione Europea dal Presiden
te della Convenzione Europea al Presidente del Consiglio Europeo. 
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Il successo ottenuto dalla Convenzione guidata dal Presidente Giscard 
d'Estaing rende meno arduo il cammino da compiere nei prossimi mesi. Lei, 
Presidente Giscard, ha ragione quando afferma che quanto più la Conferenza 
Intergovernativa si allontanerà dall'accordo raggiunto dalla Convenzione, 
tanto più difficile sarà trovare un nuovo punto di equilibrio. 

Se si esamina il progetto di Trattato Costituzionale che oggi ci viene qui 
consegnato si rileva immediatamente e con soddisfazione che si è raggiunto il 
consenso su nodi intricati che non erano stati sciolti nel corso delle precedenti 
Conferenze Intergovernative. Lascio a Lei Presidente, l'onore e l'onere di illu
strare i principali risultati conseguiti. 

Dico solo che la caratteristica fondamentale del nuovo assetto euro
peo sta nell'aver concepito un sistema politico fondato su una doppia legit
timazione: quella degli Stati e quella dei cittadini. Ed è proprio questo dif
ficile baricentro che dovrà essere mantenuto dalla Conferenza Intergover
nativa. 

I cittadini europei hanno davanti agli occhi un testo che afferma limpi
damente i loro valori e i loro diritti <<di europei>>. Essi possono finalmente ave
re chiaro come funzionerà il governo dell'Unione, un governo che rimarrà 
pur sempre complesso, perché articolato su più livelli. Il nuovo testo infatti 
definisce senza ambiguità competenze e responsabilità dei vari organismi eu
ropei, specificando il ruolo dei Parlamenti nazionali. È un grande progresso, 
che avvicina ancora di più i cittadini all'Europa. 

Il futuro Trattato costituirà la base sulla quale dovrà poggiare un'Unio
ne politicamente ed economicamente più forte, una comunità fondata su di
ritti e su valori condivisi, destinata a divenire un pilastro di stabilità nel mon
do del Terzo Millennio. Come ha sottolineato il nostro Presidente Ciampi, 
<<l'Unione Europea è innanzitutto unione di valori e garanzia di democrazia 
per tutti i Paesi che vi aderiscono>>. In questo momento storico di grandi tra
sformazioni, siamo tutti chiamati a realizzare l'intuizione dei padri fondatori 
che all'epoca della Guerra Fredda e delle divisioni ideologiche ebbero la lun
gimirante visione di un'Europa unita. 

L'Europa avrà finalmente il suo motto: «Unità nella diversità>>. È questo 
il motto che il Presidente Giscard d'Estaing ha donato all'Europa e che com
pendia in maniera esemplare il senso di un processo storico che si sta felice
mente avviando alla conclusione. E altrettanto felice è stata la scelta di aprire 
il preambolo del Progetto di Costituzione con il passo in cui Tucidide narra 
l'orazione per Pericle, considerata il primo manifesto della democrazia: «La 
nostra Costituzione si chiama "democrazia" perché il potere non è nelle mani 
di una minoranza ma della cerchia più ampia dei cittadini>>. 

Toccherà alla Presidenza italiana pilotare l'ultima, delicata fase dei lavo
ri verso il secondo Trattato di Roma. «Il compromesso globale raggiunto, lun
gi dall'essere il minimo comune denominatore, è il punto estremo che era 
possibile conseguire senza rischiare di strappare il tessuto ancora fragile del
l'Unione Europea. Ma ora occorre vigilare perché la bozza non sia riaperta e 
stravolta>>. Queste parole del Presidente Giscard ben interpretano il nostro 
compito e il governo italiano sente come cruciale la missione di portarlo a ter-
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mine. Eserciteremo l'arte della mediazione sino all'ultimo, affinché il processo 
d'integrazione si concluda positivamente. 

Se vi sarà «volontà politica» - e lo auspico con tutto il cuore - l'Europa 
potrà realizzare significativi progressi anche in settori come quelli legati alla 
governance economica, alla riforma dei sistemi di welfare e alla politica co
mune di sviluppo. 

L'Unione ha ancora e sempre come obiettivo insostituibile la creazione 
di un mercato unico nel quale la concorrenza sia veramente libera e non dis
torta. n modello è quello di un'economia di mercato «competitiva» che punti 
a una crescita economica equilibrata e al raggiungimento di obiettivi sociali, 
primo tra tutti la piena occupazione. n traguardo è un'Europa più sicura di sè 
e della propria identità, con meno ansie e maggiore determinazione capace di 
decidere per realizzare i valori fondamentali dell'Occidente. Un'Europa real
mente unita, libera da ogni egemonia e protagonista autorevole sulla scena 
internazionale. 

E mi piace concludere con la stessa metafora che ho usato a Strasburgo 
nell'Aula del Parlamento Europeo: l'Europa non è più quell'aquilone leggero, 
affidato ai venti della Storia, dei tempi del Trattato di Roma. Si è molto irro
bustita, la nostra Unione, e dunque si è caricata di responsabilità e di doveri, 
verso i partners e verso il resto del mondo. 

La nostra aspirazione è che grazie al contributo della Convenzione e 
ora all'impulso della Presidenza italiana, si riesca a restituire a questo no
stro gigante istituzionale qualcosa della sua leggerezza e del suo slancio 
originario. 

Dichiarazione del Presidente della Convenzione Europea 
Valéry Giscard d'Estaing 

(Roma, 18luglio) 

l. n 18 luglio 2003 Valéry Giscard d'Estaing, Presidente della Conven
zione sul futuro dell'Europa, accompagnato dai due Vicepresidenti, G. Amato 
e J.L. Dehaene, ha consegnato ufficialmente alla Presidenza italiana del Consi
glio europeo, a nome della Convenzione, il progetto completo di un trattato 
che istituisce una Costituzione per l'Europa. 

In occasione di tali incontri con il Presidente Ciampi ed il Presidente 
Berlusconi, il Presidente Giscard d'Estaing ha reso omaggio al contributo de
cisivo dei membri italiani della Convenzione, al Vicepresidente G. Amato, al 
Rappresentante del Governo italiano G. Fini, al Rappresentante del Senato 
italiano L. Dini e al Rappresentante della Camera dei Deputati italiana M. 
Pollini, nonché ai loro supplenti. 

Il Sig. Giscard d'Estaing ha invitato la Presidenza italiana a condurre la 
Conferenza intergovernativa al più alto livello politico, in modo da conclu
derla sotto la Presidenza italiana nel dicembre 2003. 

Nascerà così, dopo il trattato di Roma, la Costituzione di Roma. Il contribu
to dell'Italia in quanto paese fondatore dell'Unione europea sarà stato decisivo. 
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La firma della Costituzione potrebbe quindi aver luogo nel maggio 
2004, alla vigilia delle prossime elezioni europee, che le conferirebbero il sigil
lo di una ratifica popolare. 

In tale data i dieci nuovi Stati membri saranno già membri dell'Unione a 
pieno titolo e la firma avrà luogo per tempo prima delle elezioni europee del 
giugno 2004. 

2. Con tale Costituzione l'Europa compie il passo definitivo verso un'unio
ne politica: l'unione dei cittadini e l'unione degli Stati membri. La Costituzione: 

> sancisce i diritti dei cittadini integrando la Carta dei diritti fondamen
tali dell'Unione Europea; 

> volge l'Europa verso i cittadini, offrendo loro nuove possibilità di 
partecipazione; 

> stabilisce una divisione dei poteri chiara e trasparente tra Unione e 
Stati membri, offrendo ai Parlamenti nazionali i mezzi per intervenire. I pote
ri dell'Unione vengono ampliati secondo le richieste dei cittadini: 

c:> l'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e una lotta 
più efficace alla grande criminalità e il riconoscimento tra Stati membri dei lo
ro diversi diritti civili; 

c:> il progressivo sviuppo di una politica estera e di difesa comune, con 
un Ministro europeo degli Affari Esteri che agirà e parlerà nel mondo a nome 
dell'Europa, e la creazione di un'Agenzia europea per gli armamenti; 

c:> il miglioramento del coordinamento economico tra i paesi che hanno 
adottato l'euro, per garantire la stabilità e il successo della nostra moneta 
unica; 

> dà all'Europa istituzionali stabili, democratiche e efficienti: 
c:> il Parlamento europeo diventa il principale legislatore dell'Unione. Farà 

le leggi insieme al Consiglio. La legislazione europea sarà frutto dell'accordo 
tra i rappresentanti eletti dei cittadini e gli Stati; 

c:> il Consiglio avrà un volto, una durata; il suo Presidente organizzerà il 
lavoro degli Stati, potrà programmare il suo lavoro nel tempo, e pianificare in 
anticipo; 

c:> la Commissione, organizzata per adempiere alla sua missione europea, 
sarà il motore e il principale organo esecutivo. Incarnerà l'interesse comune 
europeo. 

3. Il progetto della Convenzione è un successo perché fissa i necessari 
equilibri tra i popoli, tra vecchi e nuovi Stati, tra le istituzioni, tra sogno e realtà. 

Questo progetto è un successo in quanto è compiuto, completo fin nei 
minimi particolari, senza opzioni. 

Risponde all'interesse generale. Con questo spirito il Presidente della 
Convenzione, unitamente ai due Vicepresidenti, ha esortato la Presidenza ita
liana, e a titolo personale il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Sil
vio Berlusconi, a preservarne l'integrità. Rimetterlo in discussione, anche par
zialmente, ne comporterebbe il fallimento. 

Il Presidente della Convenzione ha fiducia nella Presidenza italiana, che 
sarà all'altezza di questa responsabilità, e il 9 maggio 2004 l'Unione europea 
potrà firmare la Costituzione di Roma. 
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Intervento del Vice Presidente del Consiglio Gianfranco Fini 
al dibattito sui lavori della Convenzione al Parlamento europeo 

(Strasburgo, 3 settembre) 

Signor Presidente, 
Signori Deputati, 

a nome del Governo italiano, che ho avuto l'onore di rappresentare alla 
Convenzione, voglio innanzitutto esprimere viva soddisfazione per il fatto che il 
Consiglio Europeo di Salonicco abbia accolto il progetto di <<Trattato che istituisce 
la Costituzione dell'Unione europea>> come un <<passo storico verso la realizzazio
ne degli obiettivi dell'integrazione europea>> e abbia definito il Trattato redatto dal
la Convenzione <<una buona base su cui avviare la Conferenza intergovernativa>>. 

In effetti il compito cui la Convenzione era stata chiamata andava bene al 
di là di una semplice modifica di meccanismi e regole istituzionali. ll mandato 
di Laeken era quello di ripensare l'intero assetto istituzionale europeo, nella 
prospettiva dell'allargamento, rispondendo ad alcune domande di fondo: che 
cos'è l'Europa; cosa deve fare; attraverso quali processi e con quali strumenti. 

E, per la prima volta nella storia della costruzione europea, questo com
pito non era affidato a funzionari governativi, ma ad un'assemblea altamente 
rappresentativa: una <<Convenzione>> composta da rappresentanti dei Parla
menti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione. 

Dopo oltre sedici mesi di lavoro, si è raggiunto un risultato insperato e 
ancor più rilevante se si considera la novità del metodo di lavoro, che ha pre
visto il raggiungimento del consenso senza utilizzare lo strumento tradizio
nale del voto. Il cammino della Conferenza intergovernativa non è privo di 
difficoltà, ma è certamente facilitato dal fatto che essa non si trova di fronte 
ad una pluralità di opzioni, ma ad un testo unico, largamente condiviso dai 
componenti della Convenzione e approvato dal Consiglio Europeo. Ha ragio
ne dunque il Presidente Giscard quando afferma che più la Conferenza inter
governativa si allontanerà dall'accordo raggiunto dalla Convenzione, tanto 
più difficile sarà trovare un nuovo punto di equilibrio. 

Signor Presidente, 
Signori deputati, 

ritengo doveroso esprimere gratitudine per questo risultato al Presiden
te Giscard d'Estaing, ai due Vice presidenti Amato e Dehane e a tutti i mem
bri della Convenzione per lo spirito costruttivo con cui hanno partecipato ai 
lavori della nostra assemblea. 

Dobbiamo rallegrarci poiché il risultato finale è certamente un compro
messo tra istanze, sensibilità ed interessi diversi, ma è un compromesso reali
stico e di alto profilo. Ne ricordo alcuni punti a mio avviso fondamentali: 

- il superamento della complessa struttura a pilastri dei vigenti Trattati; 
- la integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel testo costitu-

zionale; 
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- la più chiara ripartizione di competenze tra l'Unione e gli Stati membri, 
nel rispetto delle identità nazionali e delle organizzazioni interne di questi ultimi; 

-l'introduzione di meccanismi per un effettivo rispetto del principio di 
sussidiarietà e per un più ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali 
nella vita dell'Unione; 

- la tipizzazione degli atti e degli strumenti giuridici e finanziari, con 
l'introduzione di una gerarchia delle norme; 

-la creazione di un Ministro degli Esteri europeo, forse la figura istitu
zionale più innovativa scaturita dai lavori della Convenzione, a seguito della 
unione delle funzioni esercitate dall'Alto Rappresentante e dal Commissario 
per gli Affari esteri. - la razionalizzazione e il miglioramento delle disposizio
ni che disciplinano la politica estera, di sicurezza e difesa e quella relativa agli 
affari interni e di giustizia; 

-l'ulteriore estensione del voto a maggioranza qualificata; 
- le cooperazioni rafforzate come meccanismo cui ricorrere qualora risulti 

impossibile agire con la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'Unione. 
-n Trattato inoltre rafforza l'attuale equilibrio istituzionale e la riparti

zione dei poteri tra: 
- Il Consiglio europeo che assume il ruolo di istituzione politica, con un 

presidente eletto per due anni e mezzo, e con il compito di definire gli orien
tamenti e le priorità politiche generali dell'Unione; - La Commissione, rappre
sentativa di tutti gli Stati membri, che mantiene il suo ruolo di custode dei 
Trattati, con un numero più ristretto di Commissari con diritto di voto, scelti 
in base a un principio di rotazione strettamente egualitario - n Parlamento eu
ropeo che diviene colegislatore a pieno titolo. 

Permettetemi di sottolineare, tra le innovazioni più importanti, proprio 
l'elezione della Commissione da parte del Parlamento europeo che vede raf
forzati i suoi poteri di codecisione legislativa e di bilancio (cadendo la distin
zione fra spese obbligatorie e non obbligatorie) e che ha il diritto di proporre 
una revisione della Costituzione con il metodo della Convenzione. 

Questa innovazione, come le altre, si inserisce all'interno di un «pacchet
to» istituzionale che può essere migliorato ma che sarebbe un errore modifica
re in profondità col rischio di alterare l'equilibrio di un sistema complesso, 
fondato sulla duplice legittimazione degli Stati nazionali e dei loro cittadini. 

Il difficile equilibrio raggiunto dalla Convenzione dovrà essere il punto 
di riferimento della Conferenza Intergovernativa. 

Per mantenere questo spirito ed assicurare una maggiore continuità e 
coerenza con il lavoro svolto dalla Convenzione, ho sempre ritenuto auspica
bile che alla Conferenza partecipassero non solo i rappresentanti della Com
missione e del Parlamento europeo, ma il Presidente della Convenzione Gi
scard e i suoi due Vice presidenti Amato e Dehane. 

n ruolo del Parlamento europeo in questa fase del processo di riforma costi
tuzionale continuerà ad essere fondamentale. n Presidente Berlusconi ne ha solle
citato il più ampio coinvolgimento e io desidero sottolineare questa necessità. 

Per quanto mi riguarda vorrei aggiungere anche un auspicio: che il Par
lamento europeo eserciti senza remore la sua funzione di controllo per fare in 
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modo che i lavori della CIG riflettano le attese dei cittadini e i Governi non 
cedano alla tentazione di «smontare» l' acquis della Convenzione. 

Se questa grande occasione dovesse essere perduta il segnale per tutti i 
cittadini europei sarebbe molto negativo e il danno per i governi irreparabile. 

Signor Presidente, 
Signori deputati 

molta strada è stata percorsa dall'Europa negli oltre cinquant'anni che ci 
separano dal giorno che può essere considerato l'atto di nascita dell'Europa: la 
dichiarazione di Robert Schumann del9 maggio 1950 che proponeva di mettere 
in comune la gestione di interessi (quelli relativi all'energia, alle materie prime, 
all'economia) per promuovere ed attuare i valori della solidarietà e della pace. 

Il progetto di costruzione dell'Europa unita vive oggi un momento cru
ciale della sua storia: da una parte l'allargamento o, come preferisco dire, la 
riunificazione con i Paesi dell'Est; dall'altra, il passaggio dalla dimensione 
economica a quella politica: la costruzione di un'identità europea che permet
ta all'Unione di divenire un fattore di stabilità, di prosperità e di pacificazione 
sulla scena internazionale. 

A queste sfide è chiamata a rispondere l'Europa «unita nella diversità» 
evocata dal preambolo della Costituzione, un'Europa formata da Stati che, sen
za rinunziare alla propria identità, mettono in comune sovranità e competenze. 

Con spirito di fedeltà alla propria tradizione europeista e di realistico 
adattamento ai nuovi problemi del XXI secolo, la Presidenza italiana intende 
guidare la prossima Conferenza intergovernativa. Il primo Trattato di Roma 
avviò l'unificazione europea. Il secondo dovrà segnare il passaggio alla nuo
va Europa riunificata: un'Unione politicamente ed economicamente più forte, 
destinata a divenire un fattore di stabilità e prosperità sulla scena mondiale. 

Il lavoro della Convenzione ci autorizza a dire che questo storico obietti
vo è davvero ad un passo dall'essere raggiunto. 

UE- CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 

Intervento del Ministro Frattini alla Sessione plenaria 
del Parlamento europeo sulla CIG 

(Strasburgo, 3 settembre) 

Come il Presidente Giscard d'Estaing e il Presidente Fini hanno detto, la 
Convenzione effettivamente ha costituito e ha costruito un pilastro nel pro
cesso di integrazione europea, e la Presidenza italiana valuta questo risultato 
come un punto di riferimento per i lavori della Conferenza intergovernativa. 

Tre sono i principi guida cui la Presidenza intende ispirarsi nel guidare i 
lavori della Conferenza, che si apriranno, come voi sapete, a Roma il 4 otto-
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bre. In primo luogo, la Presidenza ritiene necessario il rispetto del calendario 
definito al Consiglio europeo di Salonicco: un calendario che impone di per
seguire, con determinazione, un risultato positivo in tempo utile per le elezio
ni del Parlamento europeo, previste per il prossimo mese di giugno. Da que
sta impostazione deriva un obiettivo centrale della Presidenza italiana: con
durre la Conferenza a ritmo serrato nella prospettiva di pervenire, già a di
cembre, ad un accordo globale e complessivo sul testo costituzionale. Sarà in 
tal modo possibile procedere alla firma del futuro Trattato costituzionale -
una Costituzione per l'Europa, come l'ha definita il Presidente Giscard d'E
staing - nel periodo compreso tra il l o maggio 2004, data di ingresso dei dieci 
nuovi Stati membri, e le elezioni per il rinnovo del nostro Parlamento, previ
ste in giugno. Un prolungamento del negoziato costituzionale oltre queste da
te comporterebbe due gravi problemi di legittimità e trasparenza democrati
ca: da un lato, si disperderebbe progressivamente il patrimonio costituente 
della Convenzione; dall'altro, si chiederebbe ai cittadini europei di votare per 
le elezioni del Parlamento europeo senza conoscere i lineamenti costituzionali 
della futura Unione. 

Il secondo obiettivo della Presidenza è di salvaguardare la struttura e 
l'impianto del testo elaborato dalla Convenzione. Riteniamo opportuno rispet
tare, come ho già detto, quello che dobbiamo dire essere con chiarezza il patri
monio costituente, accumulato in sedici mesi di lavoro da un'istanza democra
tica in cui erano rappresentati Governi, Parlamenti nazionali e Istituzioni del
l'Unione Europea. Valutiamo nello stesso tempo inopportuno riaprire dibattiti 
già ampiamente svolti. Il valore politico del successo conseguito non andrà 
disperso né affievolito nei lavori della Conferenza: essa dovrà, invece, impe
gnarsi a migliorare e completare quelle parti del Trattato sulle quali non si ri
scontra ancora una piena intesa, parti del Trattato - lo ripeto per assoluta chia
rezza- che non tocchino i pilastri istituzionali definiti dalla Convenzione. 

La Presidenza italiana si opporrà pertanto a rimettere in discussione l'e
quilibrio complessivo del progetto e i suoi elementi fondamentali. Gli interes
si dell'Europa e dei cittadini europei devono prevalere, ad avviso della Presi
denza, sulla difesa di interessi particolari che tendono a questa o a quella mo
difica sostanziale del Trattato. In quest'ottica, i pareri che verranno presentati 
da questo Parlamento e dalla Commissione europea saranno un elemento da 
tenere in piena considerazione nel corso della Conferenza. 

Terzo e ultimo punto, che costituirà una linea d'azione durante i lavori 
della Conferenza, l'esigenza di individuare soluzioni consensuali su alcune te
matiche ancora controverse col principio di unanimità, che è stato richiamato, 
non spingerà in nessun caso la Presidenza a negoziare un compromesso al ribas
so, che produca cioè degli arretramenti rispetto alle proposte della Convenzione. 

Il nostro obiettivo è di cogliere un risultato di qualità che sia all'altezza 
delle aspettative delle opinioni pubbliche europee, capace di assicurare un ef
ficace e democratico funzionamento dell'Unione in un ampio orizzonte tem
porale. Non stiamo costruendo una Costituzione per l'Europa destinata a du
rare solamente qualche anno e contiamo, in proposito, sul fondamentale so
stegno di questo Parlamento europeo. 



UE - CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 655 

La Presidenza, come sapete, ha avviato le procedure per la convocazio
ne a Roma, il4 ottobre, della Conferenza. 

Riteniamo che essa debba essere condotta ad alto livello politico, come 
già definito dal Consiglio Europeo, i Primi Ministri e i Ministri degli Esteri, 
ma riteniamo che ad essa debbano partecipare i Rappresentanti di tutte le Isti
tuzioni europee perché la CIG sia davvero il proseguimento ideale dei lavori 
della Convenzione. Ecco perché io formulerò una proposta tale da consentire 
al Parlamento europeo una presenza, attraverso suoi Rappresentanti, ai lavori 
della Conferenza, sia quando sarà a livello di Ministri degli Esteri sia quando 
sarà a livello di Capi di Governo, con la presenza del Presidente del Parla
mento europeo. Ogni diversa soluzione sarebbe, infatti, un passo indietro ri
spetto a quel metodo democratico di revisione dei Trattati ispirato al princi
pio, al criterio della trasparenza, dell'interesse verso i cittadini. 

In conclusione, noi intendiamo raccogliere le posizioni e le indicazioni 
di questo Parlamento e delle altre Istituzioni europee, convinti, come ha già 
detto il Presidente Fini, che dare all'Unione Europea una Costituzione è una 
sfida, non soltanto per alcuni Paesi più che per altri, né tantomeno per la sola 
Presidenza italiana, che ha l'onore di guidare il Consiglio in questa fase. È 
una sfida per tutti. 

Noi lo dobbiamo ai nostri cittadini: se perdiamo questa sfida abbiamo 
perso tutti, anche quelli - e spero che non ce ne sia nessuno - che avranno ten
tato di far prevalere l'interesse particolare sull'interesse generale. Noi ci impe
gniamo affinché questo tentativo negativo non riesca. 

Discorso del Sottosegretario agli Affari Esteri Roberto Antonione 
al Parlamento Europeo sulla Conferenza lntergovernativa 

e le modalità di associazione del Parlamento Europeo 
(Strasburgo, 24 settembre) 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

sono lieto di illustrare dinanzi a questa Assemblea le linee guida cui la 
Presidenza italiana intende ispirarsi nella conduzione della Conferenza inter
governativa. 

Grazie anche al fondamentale contributo dei rappresentanti di questo 
Parlamento, la Convenzione ha scritto una pagina storica del processo di inte
grazione europea. Per la prima volta le Istituzioni dell'Unione, i Governi dei 
Paesi membri e degli Stati in via di adesione, i Parlamenti nazionali e la socie
tà civile si sono impegnati in una riflessione strutturata, globale, pubblica e 
trasparente sull'avvenire dell'Europa. 

La Convenzione ha svolto con successo e nel rispetto dei termini indica
ti dalla dichiarazione di Laeken una importante mole di lavoro conseguendo 
un sostanziale consenso sui nodi estremamente rilevanti che non erano sciolti 
nel corso di precedenti Conferenze intergovernative, come, a titolo di esem-
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pio, la ripartizione delle competenze, l'attribuzione della personalità giuridi
ca all'Unione, il superamento della struttura per pilastri del precedente Trat
tato, il rafforzamento del principio di sussidiarietà, la definizione di una più 
chiara gerarchia degli atti dell'Unione, il coinvolgimento dei parlamenti na
zionali, un rinnovato equilibrio istituzionale. 

La Convenzione ha inoltre dimostrato che è possibile preparare e nego
ziare i Trattati europei in modo interamente nuovo. 

n successo del nuovo metodo è stato dimostrato dal fatto che fino all'ul
timo giorno si sono cercate, sui punti più controversi, soluzioni in grado di 
conciliare le posizioni di tutte le componenti. 

n risultato finale è stata l'elaborazione di un progetto di Trattato costitu
zionale che ha il merito di cogliere proposte e suggerimenti provenienti dalle 
differenti compagini della società politica e civile europea sulla base di un di
segno ambizioso, volto a superare le contrapposizioni che si erano delineate 
nel corso delle precedenti Conferenze intergovernative, tra Paesi di maggiore 
e minore peso demografico e tra Stati più o meno pronti a procedere verso 
forme di ancora maggiore integrazione. 

L'ultima parola spetta ora ai Governi, sulla base dell'articolo 48 del Trat
tato. Questo dato formale non deve però farci dimenticare che siamo in pre
senza di un processo costituente unitario la cui prima fase si è chiusa con la 
Convenzione, che entra ora nello stadio del negoziato intergovernativo e che 
si concluderà auspicabilmente con la ratifica del futuro Trattato costituziona
le. Sul piano sostanziale ci troviamo quindi di fronte ad un negoziato diverso 
da quelli che precedettero i Trattati di Amsterdam e di Nizza. Di ciò dovremo 
tener conto anche nella definizione degli aspetti organizzativi e procedurali 
della Conferenza intergovernativa. 

Nel condurre, a partire dal 4 ottobre, i lavori della Conferenza intergo
vernativa, la Presidenza ritiene necessario innanzi tutto rispettare il calendario 
definito al Consiglio Europeo di Salonicco: un calendario che impone di per
seguire con determinazione un risultato positivo in tempo utile per le elezioni 
del Parlamento Europeo, previste per il giugno del prossimo anno. 

Da questa impostazione deriva un obiettivo centrale della Presidenza 
italiana: condurre la Conferenza ad elevato livello politico e a ritmo serrato 
nella prospettiva di pervenire, già a dicembre, ad un accordo globale e com
plessivo sul testo costituzionale. Sarà in tal modo possibile procedere alla fir
ma del Trattato costituzionale - una Costituzione per l'Europa, come l'ha defi
nita il Presidente Giscard d'Estaing - nel periodo compreso tra il l o maggio 
2004, data prevista di ingresso dei dieci nuovi Stati membri, e le elezioni per il 
rinnovo di questo Parlamento. Un prolungamento del negoziato costituziona
le oltre queste date comporterebbe due gravi problemi di legittimità e traspa
renza democratica: da un lato, verrebbe a disperdersi progressivamente il pa
trimonio costituente della Convenzione; dall'altro, i cittadini europei votereb
bero per le elezioni del Parlamento europeo, ignorando i lineamenti costitu
zionali della futura Unione. 

La Presidenza intende pertanto salvaguardare la struttura e l'impianto 
del progetto elaborato dalla Convenzione. Il parere del Parlamento Europeo, 
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nel testo finora approvato dalla Commissione per gli Affari Costituzionali, 
rappresenta un sostegno prezioso ai nostri sforzi, così come preziosi sono sta
ti anche gli interventi dei relatori che mi hanno preceduto e che hanno riaffer
mato con forza questo intendimento. 

Abbiamo già espresso la nostra valutazione circa l'inopportunità di ri
aprire dibattiti già ampiamente svolti in sede convenzionale e la cui ripropo
sizione rischierebbe soltanto di condurci a risultati meno consensuali e meno 
ambiziosi. La Conferenza non dovrà, pertanto, alterare l'assetto complessivo 
e gli equilibri del progetto di Trattato costituzionale ma sarà invece chiamata, 
nella massima trasparenza ed apertura, a migliorare e completare quelle parti 
del testo che richiedono chiarimenti, completamenti, integrazioni. 

Il nostro obiettivo è di cogliere un risultato di qualità che sia all'altezza 
delle aspettative delle opinioni pubbliche europee, capace di assicurare un ef
ficace e democratico funzionamento dell'Unione ampliata. 

Dare all'Unione Europea una Costituzione è una sfida, non soltanto per 
alcuni Paesi membri o per la Presidenza italiana, che ha il compito di guidare 
il Consiglio in questa fase. È una sfida per tutti. È un impegno nei confronti 
dei nostri cittadini: se perdiamo questa sfida, come ha detto il Ministro Fratti
ni ai suoi colleghi a Riva del Garda, si tratterà di una sconfitta per l'insieme 
dell'Unione e di una grave battuta d'arresto, per la nostra ambizione di ren
dere l'Europa una autorevole protagonista sulla scena mondiale come fattore 
di pace, democrazia, stabilità e prosperità. 

Non dobbiamo nasconderei che il risultato finale non è affatto scontato: 
uno scenario di stallo o di crisi è infatti possibile. 

Desidero riaffermare al riguardo che la Presidenza italiana non è dispo
nibile a compromessi al ribasso, che non rispettassero lo spirito dei punti più 
qualificanti del progetto della Convenzione. 

In un tale contesto, la Presidenza ritiene che la più stretta associazione del 
Parlamento europeo ai lavori della Conferenza intergovernativa sia fondamen
tale per difendere il patrimonio costituente della Convenzione e non ricadere in 
quelle anguste logiche nazionali che hanno prodotto le opache intese di Nizza. 

In occasione dell'ultima Conferenza intergovernativa, il Parlamento eu
ropeo partecipava al gruppo dei rappresentanti personali, fornendo un con
tributo apprezzato e costruttivo. La Presidenza italiana ritiene logico che, non 
essendo in questa circostanza prevista la formale creazione di gruppi tecnici 
preparatori, il Parlamento europeo sia pienamente associato alle riunioni del
la Conferenza intergovernativa a livello dei Ministri degli Esteri. 

Quanto alle sessioni dei Capi di Stato e di governo, la Presidenza italia
na si impegna a compiere ogni sforzo affinché siano concordate forme di co
involgimento ed informazione del Presidente del Parlamento europeo, signi
ficativamente rafforzate rispetto alle Conferenze precedenti. 

La recente discussione di Riva del Garda non ha permesso di delineare 
un orientamento consensuale al riguardo. Saranno dunque i Capi di Stato e di 
Governo a doversi pronunciare su questo punto, in occasione dell'apertura 
della Conferenza intergovernativa. In tale occasione la Presidenza italiana si 
ispirerà alle linee che vi ho appena illustrato. 
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Siamo oggi alla vigilia di un passaggio di fondamentale rilievo nella sto
ria del processo di integrazione europea. Il governo italiano è consapevole del 
ruolo che il Parlamento europeo ha svolto nell'ultimo ventennio, per una 
Unione più democratica, più coesa, più giusta. Fu a partire dal progetto di 
Trattato Spinelli che prese avvio quel processo di rilancio della costruzione 
europea che - attraverso l'Atto Unico e i trattati di Maastricht, Amsterdam e 
Nizza -ha condotto al completamento del mercato unico, all'adozione del
l'Euro, a sempre più ampie condivisioni di sovranità nei settori della politica 
estera, della giustizia e degli affari interni. 

Contestualmente, il vostro Parlamento, espressione diretta dei popoli 
dell'Unione, ha assunto poteri colegislativi e di controllo sempre più estesi ed 
efficaci. Il vostro sostegno sarà dunque determinante nei prossimi mesi, desti
nati a segnare il passaggio dell'Europa ampliata ad una fase costituzionale, 
tappa che corona il lungo cammino, iniziato dai padri fondatori con i Trattati 
di Parigi e di Roma, che dovrà condurci ad una unione sempre più stretta tra 
i nostri Stati e i nostri cittadini. Questa tradizionale comunanza di vedute raf
forza la volontà della Presidenza italiana di mantenere un costante contatto 
con il Parlamento Europeo: è in questo spirito che il Presidente della Repub
blica Ciampi interverrà innanzi a voi la prossima settimana per riaffermare 
quella convinta fede europeista che rappresenta il patrimonio comune di tutte 
le principali forze politiche, economiche, sociali e culturali dell'Italia. 

Vertice straordinario per l'apertura della Conferenza Intergovemativa 
(Roma, 4 ottobre) 

Con l'apertura ufficiale della Conferenza intergovernativa (CIG), che si 
è svolta a Roma al Palazzo dei Congressi nel corso di un Vertice straordinario 
dei Capi di Stato e di Governo, la riforma istituzionale dell'Unione Europea 
ed il Progetto di Costituzione europea entrano in una fase cruciale. 

La Conferenza InterGovernativa è chiamata ad approvare il progetto di 
Trattato costituzionale messo a punto dalla Convenzione, a seguito di un di
battito di alto livello politico durato sedici mesi. 

La CIG è fondamentale per il processo di integrazione europea. Il con
cetto di Conferenza Intergovernativa designa un negoziato tra gli Stati mem
bri allo scopo di modificare o completare i trattati. I cambiamenti nella strut
tura istituzionale e giuridica e l'attribuzione di nuove competenze all'Unione 
sono stati sempre il risultato di Conferenze Intergovernative. 

Le tappe del processo di integrazione europea, dalla nascita della Co
munità ad oggi, sono state scandite da 5 CIG. Ognuna di esse ha consentito di 
aggiungere un importante tassello ad un processo mai statico ed ancora oggi 
in evoluzione. Di esse, ben quattro precedettero o coincisero con il semestre di 
Presidenza italiana dell'Unione. 

Il Consiglio europeo di Milano del 28-29 giugno 1985 convocò la prima 
CIG, avviata il 9 settembre 1985 sotto Presidenza italiana e conclusasi a Bru
xelles il28 febbraio 1986, con l'adozione dell'Atto Unico europeo. 
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L'Atto Unico ha consentito la realizzazione del mercato unico, la riforma 
dei fondi strutturali, il rafforzamento della cooperazione monetaria, il passag
gio dalla votazione all'unanimità alla maggioranza qualificata in molte mate
rie, la creazione di un Tribunale di primo grado da affiancare alla Corte di 
Giustizia delle Comunità europee. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Riuniti a Roma, in occasione dell'apertura della Conferenza Intergover
nativa, i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, dei Paesi aderenti e 
dei Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea, il Presidente del Parla
mento Europeo e il Presidente della Commissione hanno confermato, con la 
<<dichiarazione di Roma>>, l'importanza dell'impegno assunto per dotare l'U
nione Europea di un testo costituzionale, basato sulla parità degli Stati mem
bri e dei rispettivi popoli e cittadini, che consenta all'Unione di operare a li
vello mondiale con coerenza ed efficacia, ed hanno accolto il progetto di trat
tato della Convenzione come una buona base di partenza per i lavori della 
Conferenza Intergovernativa; essi hanno rinnovato l'auspicio che i negoziati 
sulla Costituzione possano concludersi prima delle elezioni del Parlamento 
Europeo del giugno 2004, onde consentire ai cittadini europei di votare con 
piena cognizione di causa circa la futura architettura dell'Unione. 

(Bollettino UE 10-2003) 

Dichiarazione di Roma 

Riuniti a Roma, in occasione dell'apertura della Conferenza Intergover
nativa (CIG) per la revisione dei Trattati, i Capi di Stato e di Governo dei Pae
si membri, in via di adesione e candidati dell'Unione Europea, il Presidente 
del Parlamento Europeo, il Presidente della Commissione Europea: 

- riaffermano che il processo di integrazione europea costituisce la vocazione 
essenziale del nostro continente e rappresenta il principale strumento per un ruolo 
più efficace dell'Unione sulla scena internazionale ed ai fini del rafforzamento della 
pace, della democrazia, della prosperità e della solidarietà in tutti gli Stati membri; 

-sottolineano come l'imminente ampliamento costituisca una svolta sto
rica, renda l'Unione più ricca in termini di identità e culture, estenda le possi
bilità di promuovere valori condivisi e di conferire peso ed autorevolezza al 
ruolo dell'Europa nel mondo; 

- confermano l'importanza dell'impegno a dotare l'Unione Europea, ba
sata sull'eguaglianza degli Stati membri, dei popoli e dei cittadini, di un Testo 
Costituzionale che assicuri efficacia, coerenza ed efficienza al ruolo dell'Unio
ne nel mondo, ed assumono, come buona base su cui avviare i lavori della 
Conferenza Intergovernativa, il Progetto di Trattato della Convenzione; 

-rinnovano l'auspicio per una conclusione del negoziato costituzionale 
in tempo utile per le elezioni del Parlamento Europeo del giugno 2004, così 
da consentire ai cittadini europei di esprimere il proprio voto nella piena co
noscenza della futura architettura dell'Unione; 
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- sottolineano che l'adozione di un Trattato Costituzionale rappresente
rà una tappa fondamentale nel processo volto a rendere l'Europa più coesa e 
più influente, più trasparente e democratica, più efficiente e vicina ai cittadi
ni, ispirata dalla volontà di promuovere valori universali anzitutto attraverso 
collaborazione con le Organizzazioni Internazionali multilaterali e confer
mando un saldo e paritario rapporto transatlantico; 

-rendono omaggio, nell'imminenza di questo significativo passaggio, a 
quanti hanno, dal dopoguerra ad oggi, nutrito la loro capacità di visione degli 
ideali europei ed investito in modo lungimirante le proprie energie nel pro
cesso di integrazione europea: dai Fondatori delle originarie Comunità ai di
rigenti politici degli Stati membri che ne hanno proseguito e sviluppato l'ope
ra, ai semplici cittadini e, soprattutto, ai più giovani tra essi chiamati a defini
re il volto e l'identità dell'Europa di domani. 

Intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
per l'apertura della Conferenza Intergovernativa 

Eccellenze, 
Cari Colleghi, 
Care Amiche, 
Cari Amici, 

sono lieto di darVi il benvenuto più caloroso e cordiale dell'Italia a que
sta Conferenza Intergovernativa. 

Non credo di esagerare se affermo che oggi siamo qui per un avveni
mento che fa già parte della storia. 

A Roma, nel1957, nacque la Comunità Europea, una prima Piccola Eu
ropa che usciva dalla più drammatica guerra civile della sua storia, tra molte 
diffidenze e in un mondo diviso e pericoloso. 

Quello fu un atto di fede, un vero e proprio atto di fede. 
Oggi invece siamo chiamati a compiere, più che un atto di fede, un atto 

di volontà in un mondo che presenta nuovi pericoli e nuove sfide ma anche 
grandi opportunità. 

Perciò questa è la Conferenza della volontà europea, della volontà del
l'Europa di essere Europa. 

Il futuro dell'Europa è quello che discende dalla sua civiltà millenaria. 
Nel mondo globalizzato, l'Europa deve ritrovare il suo secolare primato, rin
novando le ragioni della sua civiltà. 

La vera identità dell'Europa non è data infatti da una geografia dai mu
tevoli confini. Non è data neppure da una storia politica fatta troppo spesso 
di guerre intestine e di eventi tragici. La vera identità dell'Europa è data dalla 
sua «cultura>>. 

È la cultura che ha dato a tutti noi europei i nostri valori morali, le no
stre istituzioni democratiche, la nostra arte, la nostra letteratura, la nostra 
scienza e la nostra tecnologia. Ci ha dato la nostra identità. 
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Essere europei ha significato e significa ancora oggi condividere una 
cultura comune, tm comune patrimonio di valori e di civiltà. 

Le prime Istituzioni comunitarie furono istituzioni economiche. Ma lo 
scopo, la finalità di coloro che le vollero, di Adenauer e di De Gasperi, di 
Martino, di Schumann e di Spaak, non era economicistica. Era, appunto, uno 
scopo, una finalità di cultura e di civiltà. 

Volevano ricostruire l'unità spirituale dell'Europa, un'unità che era stata 
spezzata da due guerre mondiali, che furono delle vere e proprie guerre civili, 
e da due totalitarismi, il totalitarismo comunista e il totalitarismo nazista. 

Per i Padri fondatori dell'Europa la ragione essenziale per legare i sin
goli Paesi con vincoli di scambio e di cooperazione economica era infatti quel
la di assicurare in modo duraturo la pace. Perché la tragedia delle due guerre 
mondiali non si ripetesse mai più, era necessario integrare le varie Nazioni at
traverso la libera circolazione degli uomini, delle merci, dei capitali e dei ser
vizi. Una integrazione che avrebbe ricostruito attraverso il Mercato Comune 
la comunità della cultura e della civiltà europea. 

Oggi possiamo misurare quanto i Padri fondatori fossero nel giusto. 
Dalla firma del Trattato di Roma nell957, i progressi sono stati enormi. Tutti i 
cittadini europei ne sono consapevoli. 

Mai nella storia si era visto l'esempio di Nazioni che volontariamente 
decidessero di esercitare congiuntamente i propri poteri sovrani superando 
ragioni secolari di rivalità e di diffidenza. 

Mai nella storia i valori fondamentali della libertà e della democrazia 
hanno avuto un ruolo così importante nel legare il destino di centinaia di mi
lioni di persone. 

Il Trattato Costituzionale che vogliamo adottare, in questa Conferenza 
Intergovernativa, rappresenterà una fine ed un inizio. 

Deve rappresentare la fine delle divisioni dell'Europa causate dai totali
tarismi del Novecento. 

Deve rappresentare l'inizio di una Europa dalle forti istituzioni comuni, 
capace di assicurare la pace, la sicurezza e la prosperità ai suoi cittadini, capa
ce di una propria forte politica economica per lo sviluppo, ma anche capace 
di esprimersi con una voce sola e di assumersi autonome responsabilità poli
tiche e militari rispetto alla sicurezza del mondo e capace infine di promuove
re, nel mondo, i beni primari della libertà e della democrazia. 

L'Europa che noi stiamo costruendo è dunque l'Europa della libertà, 
della democrazia, dell'efficienza economica, della solidarietà tra le persone e 
tra i popoli. 

È l'Europa che agisce unita in tutte le grandi questioni comuni, c che sa 
aprirsi al mondo perché è sicura delle sue tradizioni e della sua identità. 

Un'Europa consapevole che la sua grandezza è la grandezza della pro
pria immensa civiltà, e che proprio per questo manterrà sempre sa l do il lega
me con le nazioni che da questa civiltà sono nate ed alle quali tanto essa deve, 
come gli Stati Uniti d'America. 

Questa Conferenza Intergovemativa ha come base il Progetto di Trattato Co
stituzionale, elaborato dalla Convenzione voluta dal Consiglio Europeo di Laeken. 
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È opinione unanimemente condivisa che la Convenzione abbia fatto un 
buon lavoro, per il quale merita il nostro ringraziamento. 

Il Progetto di Trattato Costituzionale ci consegna un'architettura istitu
zionale dell'Unione più chiara, basata sul duplice consenso degli Stati e dei 
cittadini europei. 

Il Progetto stabilisce con efficacia le finalità dell'Unione, le sue compe
tenze, i suoi processi decisionali, i rapporti tra l'Unione medesima e gli Stati 
membri. 

Esso è una sintesi felice delle diverse tradizioni e culture costituzionali 
del nostro continente e dei valori che esse esprimono. 

Spetta ora a noi, ai governi dei Paesi dell'Unione, forti della nostra legit
timazione democratica, di esercitare liberamente, in modo aperto e trasparen
te, le nostre prerogative, come sempre abbiamo saputo fare nei momenti cru
ciali della storia della Comunità e dell'Unione. 

Sono certo che sapremo cogliere pienamente questa occasione, questo mo
mento eccezionale, facendo prevalere ciò che ci unisce su ciò che ci distingue. 

Nessuna Costituzione può nascere e durare se nega interessi e valori vi
tali anche di uno solo tra coloro che firmano il patto; ma una visione esaspe
ratamente particolaristica del proprio interesse è un ostacolo altrettanto insor
montabile alla nascita di un vero Trattato costituzionale. 

È quindi mia profonda convinzione che questa Conferenza si chiuderà 
nei tempi auspicati, con un accordo unanime di alta qualità sulle Istituzioni di 
una nuova e più grande Europa, per il bene delle generazioni presenti e delle 
generazioni future. 

Il Governo che ho l'onore di guidare, forte della tradizione europeista 
che da sempre ha ispirato l'azione dell'Italia, farà tutto quanto sarà necessario 
ed opportuno affinché questo obiettivo, che è l'auspicio di tutti i popoli euro
pei, possa realizzarsi nel modo migliore. 

Care Amiche, cari Amici, la città di Roma, che ospita questa Conferenza, 
ha dato, quasi mezzo secolo fa i natali all'Europa. 

Il nostro futuro passa ancora una volta attraverso questa città della sto
ria, questa città delle città, questa «urbs urbium», questa città così profonda
mente universalista che è sede di una delle grandi millenarie religioni dell'u
manità. 

Io mi auguro, con tutto il cuore, che Roma possa ospitare anche l'atto fi
nale della firma del nuovo Trattato Costituzionale. 

È con questo spirito e con questa convinzione che dichiaro aperta la 
Conferenza Intergovernativa. 

Vi ringrazio. 

Intervento dell' on. Gianfranco Fini, 
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 

Molta strada è stata percorsa negli oltre cinquant'anni che ci separano 
dall'atto di nascita dell'Europa, la dichiarazione Schumann del 9 maggio 1950. 
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Se il primo trattato di Roma avviò il lungo processo di integrazione europea, il 
nuovo trattato, che siamo chiamati a scrivere, dovrà segnare il passaggio ad 
una nuova Europa: finalmente unificata, politicamente ed economicamente più 
forte, destinata a divenire un fattore di stabilità e prosperità sulla scena mon
diale. Una unione che sia contemporaneamente comunità di valori e di diritti, 
fondata sulla duplice legittimità degli stati nazionali e dei popoli. L'importante 
lavoro della Convenzione presieduta da V. Giscard d'Estaing rende più facile il 
raggiungimento di questo storico traguardo. La conferenza intergovernativa 
ha infatti ricevuto dalla Convenzione un testo largamente condiviso. Il Gover
no italiano è fermamente convinto che tanto più ci dovessimo allontanare dal
l' accordo raggiunto nella Convenzione, tanto più difficile sarebbe trovare un 
nuovo punto di equilibrio. Il progetto, come ricordato dal Presidente Berlusco
ni, indica con chiarezza le finalità dell'Unione, le sue competenze, i suoi pro
cessi decisionali, la sua equilibrata architettura istituzionale, i suoi rapporti con 
gli Stati nazionali. Il progetto di Trattato può essere migliorato, ma se ciò non 
sarà possibile, dovremo ricordare che esso risponde già positivamente alla ne
cessità di una Unione più trasparente e più efficace, capace di farsi capire dai 
nostri popoli e di meglio tutelarne le aspettative. Il Governo Italiano compren
de le questioni che anche oggi sono state sollevate. Sono questioni importanti, 
su cui la Convenzione ha dibattuto a lungo. Sarebbe sbagliato considerarle solo 
espressione di un pur legittimo interesse nazionale. Dovremo esaminarle con 
attenzione e rispetto. Ma non dovremo mai dimenticare che abbiamo il dovere 
primario, di fronte a centinaia di milioni di cittadini e non solo di fronte ai no
stri connazionali, di garantire che l'Unione Europea abbia valori e regole co
muni e condivise. Sappiamo che ciò è possibile. Soprattutto perché l'Europa 
<<unita nella diversità» ha una comune identità. Essa è indicata nel preambolo 
del progetto di Trattato. È l'identità che nasce dalla comune eredità culturale, 
umanistica e religiosa dell'Europa. Il Governo italiano ritiene che questa comu
ne eredità religiosa debba essere riferita esplicitamente ai valori della tradizio
ne ebraica e cristiana. Con piena garanzia per la laicità delle istituzioni politi
che, nell'assoluto rispetto per ogni altra fede religiosa. Confidiamo che la Con
ferenza Intergovernativa, chiamata a scrivere le regole future del vecchio Con
tinente, saprà rendere omaggio ad una bimillenaria verità storica. 

(Comunicati della Presidenza del Consiglio e Bollettino UE 10-2003) 

Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
in occasione del Vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo 

dell'Unione Europea per l'apertura della Conferenza Intergovernativa 
(Roma, 4 ottobre) 

Signori Presidenti, 
Signori Primi Ministri, 

accolgo con sentimenti di amicizia i membri del Consiglio Europeo al
largato che hanno avviato stamani la Conferenza Intergovernativa. 
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Sono lieto di ricever Vi in una residenza che è parte integrante di un an
tico paesaggio. 

Rivolgo un particolare benvenuto ai Capi di Stato e di Governo dei Pae
si in procinto di diventare membri a pieno titolo dell'Unione Europea. 

L'integrazione politica dell'Europa nasce come un progetto basato su al
cune idee fondamentali, disegnato e proposto con singolare visione da alcune 
illuminate personalità negli anni dominati dalle dittature e dalla Seconda 
Guerra Mondiale, realizzato in quelli successivi. 

Fondato da sei Paesi, esso è diventato patrimonio di oltre 450 milioni di 
europei. 

L'idea base, che ebbe nella CECA la sua prima realizzazione, fu che i 
problemi si risolvono non con gli equilibri di potenze contrapposte, ma con
dividendo le responsabilità, mettendo in comune la stessa sovranità: di qui la 
nascita di Istituzioni sopranazionali. 

È trascorso un decetmio dalla ratifica del Trattato di Maastricht: esso im
presse all'integrazione europea una straordinaria accelerazione. 

La volontà di avanzamento dell'Unione Europea ha dato i suoi frutti:la 
realizzazione del mercato interno, l'abolizione delle frontiere, la cittadinanza 
europea, la creazione dell'euro, l'allargamento ai Nuovi Stati membri, il pro
getto di un Trattato costituzionale. 

Alla Convenzione Europea fa ora seguito la Conferenza Intergovernati
va: le sue responsabilità sono non minori di quelle dei governi che dettero vi
ta ai Trattati di Roma. 

Pur nella doverosa distinzione dei rispettivi compiti l'essenza del lavoro co
stituente che la CIG concluderà è contenuta nel progetto di Trattato costituzionale. 

Esso rappresenta un sapiente equilibrio politico. 
Una Costituzione darà all'Europa un solido profilo istituzionale, ade

guato alla sua ampliata dimensione, ai tempi moderni. 
Assistiamo nel mondo a mutamenti accelerati e di ampia portata: dalla 

scienza alla tecnologia, dall'economia alla politica. 
L'Europa deve poter influire sul corso degli eventi; l'Europa deve far va

lere la propria voce. 
Senza spirito unitario e senza governabilità, la capacità dell'Unione Eu

ropea di contare di più sarà gravemente frenata. 
Con il testo presentato dal Presidente della Convenzione al Consiglio 

Europeo di Salonicco, la nave ha gettato l'ancora: ora si tratta di aggiustare la 
posizione. 

La Conferenza Intergovernativa dovrà chiarire punti non pienamente 
definiti, comporre vedute ancora divergenti. 

Il progetto di Trattato ha ben detto che l'Unione Europea è, al tempo 
stesso, unione di Popoli e unione di Stati. Supera la contrapposizione fra vi
sione federale e confederale in una visione unitaria. 

Questa duplice natura è espressa dalla soggettività giuridica riconosciu
ta all'Unione Europea. 

Come soggetto politico l'Unione Europea potrà promuovere e tutelare 
interessi autenticamente europei. 
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Abbiamo il dovere di proteggere le nuove generazioni e di consegnare 
loro un'Europa in cui possano riconoscersi. 

Noi anziani rappresentiamo la memoria dell'Europa; i giovani ne rap
presentano la speranza. 

Da essi saremo giudicati sulla nostra capacità di far avanzare il progetto 
politico europeo e con esso, sulle speranze di pace e di progresso economico e 
sociale dell'Europa. 

È questo il momento di cogliere l'opportunità che la storia ci offre, di 
non mancare alle nostre responsabilità. 

Ricordate, nel corso delle vostre deliberazioni, l'esortazione del gran
de storico Jules Michelet: «L'Europa, entità ricchissima e completa, ha forze im
previste, nascoste che, nei giorni di cedimento, le ritornano da una fonte scono
sciuta». 

Date ai nostri giovani motivo di speranza, di fiducia per il loro futuro. 
Con questi sentimenti, formulo a voi tutti i migliori auguri di buon lavoro. 

Prima riunione dei Ministri degli Affari Esteri 
della Conferenza Intergovemativa 

(Roma, 4 ottobre) 

Presieduta dall' on. Frattini, Ministro degli Affari esteri, questa prima 
sessione ministeriale, alla quale hanno partecipato i Ministri dei venticinque, 
tra Stati membri e aderenti, oltre la Commissione e, in veste di Osservatori 
ma partecipanti a pieno titolo al dibattito, i tre Paesi candidati e il Parlamento 
europeo, ha dato luogo a una discussione sulla questione del numero e della 
presidenza delle formazioni del Consiglio (presidenza a rotazione, presidenza 
elettiva o presidenza collegiale) e sull'idea di un Consiglio legislativo come 
formazione autonoma. 

(Bollettino UE 10-2003) 

Intervento in Parlamento del Ministro degli Esteri on. Frattini 
in merito allo stato dei lavori sul progetto di Trattato costituzionale 

(Roma, 6 ottobre) 

Onorevoli Parlamentari, 

i Capi di Stato o di Governo ed i Ministri degli Esteri hanno partecipato 
all'apertura della Conferenza Intergovernativa nella consapevolezza che l'u
nione ampliata, o, meglio, unificata, sta affrontando una tappa decisiva per il 
suo futuro. 

L'Europa sarà Unione di Stati e di popoli, rispettosa delle identità. L'U
nione deve mirare da una lato a porsi come fattore di pace, stabilità e progres
so sulla scena internazionale; dall'altro, nella sua dimensione interna, dovrà 
saper rispondere alle esigenze ed alle aspettative dei propri cittadini promo-
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vendo anche un maggiore coinvolgimento ed una maggiore partecipazione ai 
processi decisionali comunitari. 

Un coinvolgimento che dovrà realizzarsi, in primo luogo, attraverso 
l'attività ed il confronto politico dei Parlamenti nazionali, espressioni delle 
sovranità popolari: una sovranità che, d'altra parte, i Parlamenti degli Stati 
membri hanno saputo interpretare con autorevolezza facendosi attori e prota
gonisti dei lavori della Convenzione. 

Il contributo che hanno saputo fornire ha inciso, in maniera rilevante, 
nell'elaborazione del progetto di Trattato costituzionale, e in particolare nelle 
parti in cui si realizza m1 nuovo e più forte legame tra Istituzioni comunitarie 
ed Istituzioni nazionali. 

Dal progetto di Trattato emerge, infatti, la forte consapevolezza che i 
rapporti tra Unione e Parlamenti nazionali dovranno saper escludere ogni 
confronto improduttivo e fondarsi invece sulla stretta collaborazione tra 
istanze che, sia pure con ruoli e funzioni distinte, condividono l'obiettivo co
mune di avvicinare le istituzioni ai cittadini: contribuendo, in tal modo, a raf
forzare la legittimità democratica sia degli Stati nazionali sia dell'Unione. 

Vorrei richiamare, a titolo di esempio, i contenuti del protocollo sul ruo
lo dei Parlamenti nazionali nell'Unione Europea, protocollo allegato alla par
te prima del progetto di Trattato. Esso stabilisce che tutte le proposte legislati
ve che vengono indirizzate al Parlamento Europeo ed al Consiglio siano si
multaneamente inviate ai Parlamenti nazionali degli Stati membri. I Parla
menti nazionali possono, a loro volta, inviare al Parlamento Europeo un pare
re motivato in merito alla conformità o meno con il principio di sussidiarietà 
della proposta di legge. Le disposizioni del protocollo sul ruolo dei Parlamen
ti nazionali vanno lette congiuntamente a quanto disposto dal protocollo sul
l' applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiari età, anch'esso allega
to al progetto di Trattato. 

Il Protocollo prevede che i Parlamenti nazionali - nel verificare il rispet
to del principio di sussidiarietà - possano consultare i parlamenti regionali 
dotati di poteri legislativi. Il protocollo contempla, inoltre, un duplice mecca
nismo di tutela cui i Parlamenti nazionali possono fare ricorso nel caso in cui 
ritengano che una proposta normativa o un atto dell'Unione sia in violazione 
del principio di sussidiarietà. 

l. Il primo strumento è un meccanismo di controllo politico «ex ante>> 
che i Parlamenti nazionali possono cioè attivare nella fase in cui l'atto norma
tiva dell'Unione sia ancora in via di formazione. Qui il protocollo prevede 
che - qualora almeno un terzo dei Parlamenti nazionali degli Stati membri 
ravvisi che una proposta normativa della Commissione europea è lesiva del 
principio di sussidiarietà - la Commissione stessa è tenuta a riesaminare la 
sua proposta. 

2. Al controllo politico «ex ante» si associa anche un controllo giurisdi
zionale «ex post>>: da attuarsi quando l'atto comunitario entrato in vigore vio
li il principio di sussidiarietà. In questo secondo caso, un Parlamento nazio
nale, per il tramite del proprio Governo, può presentare ricorso dinanzi alla 
Corte di Giustizia. 
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In considerazione dei risultati e dei progressi compiuti in numerosi altri 
settori riguardanti l'assetto istituzionale - estensione della votazione a mag
gioranza qualificata, la ripartizione delle competenze, la razionalizzazione 
degli strumenti normativi, la dimensione esterna e lo spazio unico di libertà 
sicurezza e giustizia -la Presidenza italiana ritiene necessario salvaguardare il 
testo elaborato dalla Convenzione. Consideriamo opportuno, infatti, rispetta
re il patrimonio costituente che la Costituente ha saputo acquisire, incentran
do i propri lavori sul principio della trasparenza e, soprattutto, sul criterio 
della più ampia democraticità. 

Il progetto di Trattato non scaturisce infatti da un semplice confronto in
tergovernativo. Al contrario prende forma dai contributi forniti - per la prima 
volta nella storia del processo d'integrazione europea - dai Parlamenti nazio
nali e dai rappresentanti della società civile. Il valore politico del successo 
conseguito non dovrà dunque andare disperso, né affievolito dai lavori della 
CIG. Quest'ultima dovrà, certamente, impegnarsi a migliorare e completare 
quelle parti del Trattato sulle quali non si riscontra ancora una piena intesa. 
Qualsiasi diversa soluzione, una soluzione al ribasso, sarebbe interpretata co
me un tentativo di ridimensionare l'apporto che Governi, Parlamenti nazio
nali, Istituzioni dell'Unione e la società civile hanno fornito alla definizione 
del progetto di Trattato Costituzionale. 

La Presidenza italiana si opporrà, pertanto, a qualsiasi tentazione di ri
mettere in discussione l'equilibrio complessivo del progetto ed i suoi ele
menti fondamentali. L'esigenza di individuare soluzioni consensuali sulle te
matiche ancora controverse non ci spingerà, in nessun caso, a negoziare un 
compromesso <<al ribasso>>, un compromesso che produca arretramenti signi
ficativi rispetto alle proposte che abbiamo sul tappeto. Il nostro obiettivo è 
quindi di cogliere un risultato che si riveli all'altezza delle aspettative delle 
opinioni pubbliche europee e che sia capace di assicurare un efficace e demo
cratico funzionamento dell'Unione, in un ampio orizzonte temporale. Rite
niamo che l'interesse europeo non sia la sommatoria degli interessi naziona
li. Ognuno potrà rinunciare a qualcosa. Il principio della democraticità su cui 
è incentrato l'attuale processo di riforma costituzionale richiede, nello stesso 
tempo, il rispetto del calendario definito al Consiglio Europeo di Salonicco: 
un calendario che impone di perseguire, con determinazione, un risultato 
positivo in tempo utile per le elezioni del Parlamento Europeo del prossimo 
mese di giugno. 

I cittadini che voteranno per il rinnovo del Parlamento Europeo devono 
poter conoscere il nuovo assetto dell'Unione ed i contenuti del futuro Trattato 
costituzionale. Per questa ragione siamo determinati a condurre la CIG a rit
mo serrato nella prospettiva di pervenire già a dicembre ad un accordo globa
le. Sarà così possibile procedere alla firma del futuro Trattato costituzionale 
nel periodo compreso tra il l maggio 2004 - data del formale ingresso dei 10 
nuovi Stati membri - e le elezioni del prossimo giugno, per il rinnovo del no
stro Parlamento. Un prolungamento del negoziato costituzionale, oltre queste 
date, comporterebbe due gravi problemi di legittimità e trasparenza democra
tica: da un lato si disperderebbe progressivamente il patrimonio costituente 
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della Convenzione; dall'altro si chiederebbe ai cittadini europei di votare per 
le elezioni del Parlamento Europeo, senza conoscere i lineamenti costituzio
nali della futura Unione. Vi sarebbe in questo caso, ma spero non si verifichi 
mai, una crisi probabilmente irreversibile dell'Europa di fronte ai suoi cittadi
ni e alla Comunità Internazionale. La Presidenza italiana è pienamente consa
pevole dell'importante sfida e delle responsabilità che le derivano dalla con
duzione della Conferenza Intergovernativa. 

Questa constatazione, ed illegittimo orgoglio che ne discende, rappre
senteranno per l'Italia un ulteriore stimolo per mettere la propria esperienza e 
la propria vocazione comunitaria al servizio dell'Unione, incanalando i pro
cessi di cambiamento - oggi in atto -verso soluzioni condivise ed in grado co
sì di salvaguardare quegli importanti risultati che, grazie al metodo comuni
tario, sono stati raggiunti nel corso degli ultimi decenni. 

In questa delicata fase del processo d'integrazione europea - di cui la CIG 
costituisce solo una tappa - contiamo sul fondamentale sostegno dei Parlamenti 
nazionali. Essi indirizzeranno le posizioni espresse dai rispettivi Governi in sede 
di Conferenza Intergovernativa preparandosi così alla successiva fase di ratifica 
del Trattato costituzionale. Ecco perché il vostro apporto sarà così importante. 

(Comunicato del Ministero degli Esteri) 

Riunione dei Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, 13 ottobre) 

La sessione ministeriale del 13 ottobre è stata dedicata alla discussione 
sui temi relativi alla composizione della Commissione e al ruolo del Ministro 
degli Esteri dell'Unione, sulla base dei questionari preparati dalla Presidenza. 
I Ministri hanno discusso inoltre la preparazione della sessione della Confe
renza Intergovernativa a livello dei Capi di Stato e di Governo del16 ottobre, 
nel corso del Consiglio Europeo principalmente dedicato alle Istituzioni del
l'Unione, nel futuro Trattato costituzionale. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Bruxelles, 16 ottobre) 

A seguito della sessione inaugurale della Conferenza intergovernativa 
tenuta il 4 ottobre a Roma, i lavori della CIG sono in corso e la Presidenza ha 
intenzione di condurre consultazioni con tutti i partecipanti, nella prospettiva 
di finalizzare il progetto di Trattato costituzionale, sulla base di quello elabo
rato dalla Convenzione e alla luce delle discussioni in seno alla CIG. La Presi
denza formula una proposta complessiva di alto profilo volta a completare e 
migliorare il progetto della Convenzione. Questa proposta verrà discussa in 
una riunione informale dei Capi di Stato e di Governo, nella seconda metà 
del mese di novembre, prima del <<Conclave>> dei Ministri degli Esteri che si 
terrà a Napoli il28 e 29 novembre. 
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Riunione dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 27 ottobre) 

I Ministri degli Esteri dell'Unione Europea si sono incontrati per una 
sessione di lavoro interamente dedicata alla discussione degli aspetti ancora 
aperti, relativi alla Presidenza e alla formazione dei Consigli, all'estensione 
del voto a maggioranza qualificata e alle questioni non istituzionali. La ri
unione fa seguito all'incontro dei Capi di Stato e di Governo sulla CIG che si 
è svolta a Bruxelles il16 ottobre. 

Audizione del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, 
on. Gianfranco Fini, sull'andamento della Conferenza intergovernativa, 

davanti alle Commissioni III e XIV della Camera dei Deputati 
e III e XIV del Senato della Repubblica 

(Roma, 4 novembre) 

Viene riprodotto, qui di seguito, il resoconto stenografico dell'indagine 
conoscitiva parlamentare, circa l'andamento della Conferenza intergovernati
va, tenuta nel corso della seduta di martedì 4 novembre, con la partecipazio
ne del vice Presidente del Consiglio, on. Fini. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sul futuro dell'Unione europea, l'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei 
ministri, Gianfranco Fini, sull'andamento della Conferenza intergovernativa. 

Onorevoli colleghi, 

in accordo con gli altri Presidenti, propongo che il tempo dedicato al di
battito venga così ripartito: gruppo Forza Italia 14 minuti; gruppo Democrati
ci di sinistra-l'Ulivo 13 minuti: gruppo Alleanza nazionale 12 minuti; gruppo 
Margherita DL-l'Ulivo 11 minuti; gruppo UDC 10 minuti; gruppo Lega nord 
Padania 9 minuti; gruppo Rifondazione comunista 5 minuti; gruppo Verdi 5 
minuti; gruppo Autonomie 5 minuti. 

Il gruppo misto potrà intervenire per 15 minuti da ripartire tra le varie 
componenti e comunque assicurando a ciascuna di esse 3 minuti. 

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito. 
(Così rimane stabilito). 
Do ora la parola al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Gian

franco Fini, che ringrazio per aver accolto l'invito da parte delle Commissioni. 
GIANFRANCO FINI, vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Ringrazio il Pre

sidente Selva e le Commissioni parlamentari che mi offrono l'occasione per 
fare il punto sullo stato del processo di riforma costituzionale dell'Unione Eu
ropea, dopo l'apertura della Conferenza Intergovernativa e dopo le successi
ve riunioni del Consiglio Europeo e dei Ministri degli esteri dell'Unione. 

La Presidenza italiana sta conducendo e intende continuare a condurre 
la Conferenza Intergovernativa (CIG) sulla base delle precise indicazioni me-
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todologiche e procedurali fornite dai Capi di Stato e di Governo a Salonicco e 
a Bruxelles. Il cammino della Conferenza intergovernativa non è privo di dif
ficoltà, ma è certamente facilitato dal fatto che lavoriamo su un testo unico, 
largamente condiviso dalle componenti della Convenzione e approvato dal 
Consiglio Europeo. 

Voglio sottolineare, come ho già avuto modo di fare anche in questa se
de, il fatto che il testo costituzionale non è scaturito da un semplice confronto 
intergovernativo, ma da un'assemblea composta in massima parte da parla
mentari nazionali ed europei, appartenenti a tutti gli schieramenti politici del 
continente, e che esso è il frutto di un dibattito politico sul futuro dell'Unione 
Europea e delle sue istituzioni durato quasi due anni. 

Ne discende che il valore politico del successo della Convenzione non 
deve essere disperso né affievolito dai lavori della CIG. È la ragione per la 
quale la Presidenza italiana intende difendere l'acquis della Convenzione, la
sciando ai partecipanti alla CIG l'onere di giustificare eventuali punti di dis
senso e, soprattutto, quello di ricercare un consenso allargato sui medesimi 
punti, al fine di rendere costruttiva e non dispersiva la discussione. La Presi
denza, da parte sua, non intende affrontare uno ad uno gli eventuali motivi di 
dissenso dei vari Governi ma presenterà, nel mese di novembre, una soluzio
ne complessiva ed equilibrata per la nuova Carta costituzionale. 

L'esigenza di individuare soluzioni consensuali sulle tematiche ancora 
controverse, comunque non spingerà la Presidenza italiana a proporre o ne
goziare un compromesso al ribasso: il nostro obiettivo rimane quello di co
gliere un risultato di qualità che sia all'altezza delle aspettative e delle opinio
ni pubbliche europee e sia capace di assicurare un funzionamento dell'Unio
ne, con 25 o 27 Stati, più efficace e più trasparente. 

L'esistenza di posizioni ancora diverse fra gli Stati membri, su alcuni 
punti, conferma come il progetto di Trattato, approvato dalla Convenzione, 
resti, per il suo carattere sostanzialmente equilibrato, la buona base da cui 
conviene discostarsi il meno possibile. Ciò vale sia per la composizione ed il 
funzionamento del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 
sia per le significative innovazioni che si mira ad introdurre nel futuro testo 
costituzionale (mi riferisco in particolar modo al Presidente del Consiglio eu
ropeo e al Ministro degli Affari Esteri dell'Unione). Un ulteriore dato prelimi
nare va sottolineato. La maggioranza delle disposizioni approvate dalla Con
venzione entrerà in vigore solo dopo il2009. Dobbiamo quindi collocarci nel
l'orizzonte temporale di un'Unione che avrà, verosimilmente, 27 o 30 Stati 
membri ed il cui principale obiettivo dovrà essere quello di conservare un'a
deguata capacità decisionale. Un approccio costruttivo impone pertanto di 
considerare quali siano i criteri più democratici, trasparenti ed efficaci per as
sicurare la possibilità di prendere decisioni, senza dimenticare che il progetto 
della Convenzione lascia comunque sussistere un numero elevato di questio
ni, su cui si continuerà a decidere all'unanimità. È comunque chiaro che i pro
blemi sul tappeto non potranno essere risolti, né arretrando sulle posizioni di 
Nizza, né attraverso irrealistiche fughe in avanti. L'arretramento sulle posi
zioni di Nizza vanificherebbe i sedici mesi di lavoro della Convenzione, men-



UE -CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 671 

tre le fughe in avanti rischierebbero di portare al fallimento della CIG. Si trat
ta dunque di trovare un compromesso realistico, altrettanto ambizioso e nobi
le di quello raggiunto dalla Convenzione, come ho avuto occasione di dire, a 
nome del Governo italiano, lo scorso 15 ottobre, nel corso della Conferenza 
Intergovernativa. Le questioni di maggior rilievo riguardano, come sapete, la 
composizione della Commissione, il calcolo della maggioranza qualificata, lo 
status del Ministro degli Esteri e, più in generale, la politica estera e di difesa 
dell'Unione, le modalità di elezione e le competenze del Presidente del Consi
glio Europeo, la presidenza delle formazioni consiliari, l'estensione del voto a 
maggioranza qualificata e, infine, una serie di questioni non istituzionali, con 
particolare riferimento alle disposizioni di carattere economico e finanziario. 

Mi soffermerò sulle tre questioni più controverse: la composizione della 
Commissione, il calcolo della maggioranza qualificata, la politica estera e di 
sicurezza dell'Unione. Per quanto riguarda gli altri punti, la Presidenza italia
na procederà sulla base di un approccio selettivo, riservandosi approfondi
menti e proposte solo sulle questioni che hanno fatto registrare la convergen
za della maggioranza di Stati membri. Tale è, ad esempio, il caso di alcuni 
emendamenti suggeriti dai Ministri Ecofin ed é anche il caso, ovviamente su 
un altro piano, del riferimento ai valori religiosi della tradizione ebraica e cri
stiana nel Preambolo, un punto che per noi continua ad essere importante, 
ma che abbiamo già dichiarato di non voler considerare come oggetto di 
scambi negoziali. 

Per quanto riguarda la composizione della Commissione, il fronte dei 
sostenitori della formula «un commissario con diritto di voto per ogni Stato 
membro>>, fronte chiaramente già emerso nel corso dei lavori della Conven
zione e anche nella giornata di apertura della Conferenza Intergovernativa, 
sta guadagnando nuove adesioni. Lo stesso premier britannico Blair ha ricono
sciuto che l'autorevolezza della Commissione dipende anche dal fatto che 
tutti gli Stati si sentano garantiti dalle modalità di composizione di tale istitu
zione. 

A tale riguardo, vorrei ricordare, come ho già detto in questa sede, che 
chi ha esperienza di diritto comunitario sa che il commissario non difende gli 
interessi nazionali, perché ovviamente è preposto alla difesa degli interessi e 
dei principi comunitari. In particolar modo, per i dieci nuovi Paesi che entra
no nell'Unione Europea, l'equazione «un commissario nazionale equivale alla 
piena parità di diritti e di doveri degli Stati>> è un'equazione che non si riesce 
a contestare. Soltanto il tempo dimostrerà a quei Paesi che l'interesse naziona
le non viene tutelato dal commissario, ma dall'equilibrio all'interno dell'U
nione, fra le varie istituzioni. 

Pur condividendo la necessità di avere una Commissione europea effi
ciente e coesa, il Governo italiano è sempre stato su questo punto aperto alle 
istanze dei nuovi Paesi candidati. L'aspirazione di questi Paesi va letta in po
sitivo, come la necessità di partecipare direttamente anche al funzionamento 
di un'istituzione squisitamente comunitaria ed europea, quale è la Commis
sione, e non soltanto ad una Istituzione rappresentativa di Stati, quale è il 
Consiglio. 
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Una via da percorrere potrebbe essere quella indicata dal Presidente 
della Commissione Prodi e dal commissario Barnier, secondo cui è possibile, 
a prescindere dal numero dei componenti, assicurare efficacia, imparzialità e 
legittimità all'Esecutivo dell'Unione, attraverso misure di razionalizzazione 
organizzativa, senza procedere alla rapida formalizzazione della divisione dei 
commissari in due categorie, con diritti differenti, e mettendo comunque a ca
rico del Presidente della Commissione l'onere di garantire l'efficacia della me
desima. 

Per quanto riguarda il calcolo della maggioranza qualificata in Consi
glio, il problema, al di là dell'apparenza <<apparentemente>> tecnica, ha un ul
teriore significato politico, perché riguarda la distribuzione del peso degli Sta
ti all'interno dell'Unione Europea. L'articolo 24 del progetto stabilisce che 
quando il Consiglio Europeo o il Consiglio dei Ministri delibera a maggioran
za qualificata, quest'ultima è definita come il voto della maggioranza degli 
Stati membri che rappresentino almeno i tre quinti della popolazione dell'U
nione. Ciò significa che il complesso sistema della ponderazione dei voti, sta
bilito a Nizza nel 2000, sarà sostituito, a partire dal l a novembre 2009, da 
quello della doppia maggioranza: quella numerica, che mette tutti gli Stati, 
grandi e piccoli, su un piede di assoluta parità, e quella demografica, che pre
vede il tetto di almeno il 60 per cento di rappresentanza della popolazione eu
ropea. Una decisione verrà assunta quando sarà sostenuta dalla maggioranza 
semplice (13 Stati su 25) che però dovranno rappresentare almeno il 60 per 
cento della popolazione dell'Unione. Ad eccezione della Spagna, che ha una 
posizione al riguardo estremamente rigida, e della Polonia, c'è un'ampia con
vergenza sul principio della doppia maggioranza, anche se diversi Stati di 
minor peso demografico, quali Austria, Portogallo, Danimarca e la quasi tota
lità dei Paesi in via di adesione, preferirebbero una doppia maggioranza sem
plice (50 per cento degli Stati e 50 per cento della popolazione). 

La doppia maggioranza è un principio cui ci sembra impossibile rinun
ciare. Questa posizione, che è stata condivisa da tutta la delegazione italiana 
nel corso dei lavori della Convenzione, oltre ad essere più trasparente e com
prensibile, si caratterizza per almeno due oggettivi vantaggi. Il primo è che 
facilita il raggiungimento delle decisioni. Il sistema definito a Nizza è imper
niato sulla difensiva, ossia sulla formazione di una minoranza di blocco di 90 
voti che impedisca l'assunzione di una decisione. È un sistema certamente 
inadatto in un'Europa a 25 o a 27 Stati, dotata di maggiori ambizioni, ma so
prattutto con un numero molto più ampio di materie su cui si voterà a mag
gioranza. Due specialisti, Widgren e Baldwin, hanno dimostrato, con una pre
dizione di tipo matematico, che il Consiglio disegnato a Nizza in un'Europa a 
25 Stati praticamente è condannato alla paralisi, perché solo il2 per cento del
le coalizioni possibili avrebbe la possibilità di raggiungere una maggioranza, 
mentre con il nuovo metodo disegnato dalla Convenzione il Consiglio potreb
be prendere una decisione nel 21 per cento dei casi. Lo ricordo perché se uno 
dei requisiti che l'Unione deve avere è quello dell'efficacia, condannare l'Eu
ropa al rischio di paralisi significa mettere in discussione il grado di compren
sione dei cittadini europei, nei confronti delle Istituzioni comunitarie. 



UE -CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 673 

La seconda ragione per la quale il Governo italiano non ritiene che si 
possa rinunciare, a cuor leggero, al principio della doppia maggioranza è che 
questa sottolinea la doppia legittimità su cui si fonda l'Unione: gli Stati e le 
popolazioni. Infatti, accanto alla maggioranza che si realizza in base al nume
ro degli Stati, quale che sia la loro dimensione, il secondo criterio, che dà peso 
diverso al voto di ciascuno di essi, non può scaturire da una ponderazione ar
tificiale, definita al tavolo delle trattative, ma dovrebbe risultare solo dal nu
mero di cittadini che essi rappresentano e che democraticamente li legittima
no. Ricordo, ma è un dato noto, che la Repubblica federale tedesca ha, da so
la, un numero di cittadini europei di gran lunga superiore al numero di tutti i 
cittadini europei dei Paesi che si accingono ad entrare nell'Unione Europea. 

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza, la complessità e 
l'interdipendenza dell'attuale scenario internazionale e le aspettative della 
pubblica opinione europea, che chiede una Europa autorevole e solidale sulla 
scena mondiale, all'altezza della sua storia e a difesa dei suoi valori, impon
gono di conferire massima priorità a questo tema. Si pongono a questo ri
guardo due diversi problemi. Il primo riguarda la figura del Ministro degli 
Esteri; il secondo la cooperazione nel campo della difesa. 

La creazione della nuova figura del Ministro degli Esteri dell'Unione è 
una delle più significative innovazioni introdotte dal testo della Convenzio
ne. È un'esigenza ormai condivisa da tutti gli Stati ed è ampia anche la con
vergenza sulla necessità di affiancargli due vice Ministri che possano assister
lo nello svolgimento delle sue funzioni. 

Anche nella Conferenza Intergovernativa, permangono tuttavia delle 
divergenze sull'esatta definizione della formula del cosiddetto doppio cap
pello e sulla Presidenza del Consiglio Relazioni Esterne. In particolar modo, 
Regno Unito, Svezia, Spagna e Polonia hanno chiesto che il Ministro degli Af
fari Esteri sia responsabile in primo luogo davanti al Consiglio e possa godere 
di uno status speciale all'interno della Commissione. Diversa è la posizione di 
Benelux, Grecia, Portogallo, Finlandia e di qualche Stato in via di adesione. 

Su tali nodi occorrerà proseguire la riflessione. Da parte nostra, ricono
scendo la specificità della politica estera dell'Unione, che oggi è gestita in par
te dal Consiglio e in parte dalla Commissione, dovremmo fare uno sforzo ul
teriore per ricondurla ad una figura unitaria, indipendentemente dal doppio 
incarico che dovrebbe essere attribuito al Ministro. 

In modo più esplicito, vorrei dire che per mantenere al di sopra delle 
polemiche il significato unitario di questa figura, non sembra tanto indispen
sabile che questa entri a far parte pleno iure dell'esecutivo comunitario, così 
come non è, a stretto rigore, membro a parte intera del Consiglio Relazioni 
Esterne. La mancata assegnazione del diritto di voto nell'una e nell'altra isti
tuzione è un aspetto secondario rispetto alla conservazione, da parte del Mi
nistro degli Esteri, dei poteri effettivi di conduzione unitaria della politica 
estera, sia in Consiglio, attraverso la Presidenza dello specifico Consiglio Re
lazioni Esterne, sia in Commissione, di cui rimarrebbe vice Presidente. 

Questo punto, al di là della sua apparente tecnicità, è importante, perché, 
come sapete, la creazione del Ministro degli Affari Esteri dell'Unione, quale 
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che sia il suo nome effettivo, costituisce davvero uno degli aspetti più innova
tivi del progetto convenzionale e un accordo su questo punto contribuirebbe a 
rafforzare le scelte politiche e gli atti esecutivi dell'Unione, in tema di politica 
estera. Ogni qual volta ci si chiede perché l'Unione Europea non sia in grado 
di parlare una sola lingua per quel che riguarda le questioni di politica estera, 
la risposta è anche perché non ha al momento un solo interlocutore. 

Per quanto riguarda la politica di difesa, nella Conferenza Intergoverna
tiva vi è una sostanziale unanimità per quanto riguarda l'aggiornamento dei 
cosiddetti compiti di Petersberg, la creazione di una agenzia europea per l'in
dustria di difesa e la clausola di solidarietà contro il terrorismo e le grandi ca
tastrofi. Più controverse sono, invece, le disposizioni sulla cooperazione strut
turata, sulla clausola di mutua assistenza e, più in generale, sul rapporto tra 
l'Unione Europea e la NATO. La prima preoccupazione di quella che, al mo
mento, sembra essere la maggioranza dei governi riguarda le modalità di ri
corso alle cooperazioni strutturate. Si tratterà, quindi, di elaborare meccani
smi che garantiscano senza ambiguità la possibilità per tutti i Paesi membri di 
partecipare alla definizione dei criteri. II rispetto di tali criteri, ugualmente, 
deve essere oggetto di una procedura congiunta e, quindi, non riservata ai so
li Stati che danno avvio ad una cooperazione strutturata. Per quanto riguarda 
il rapporto con la NATO, sarà necessario individuare formule che, pur preve
dendo un'autonoma capacità europea, non portino pregiudizio, né sul piano 
politico né sul piano operativo, al fondamentale legame transatlantico. Come 
ha sottolineato il Presidente del Consiglio dei Ministri a Strasburgo, il22 otto
bre scorso, la politica europea di sicurezza e di difesa risulterà tanto più effi
cace e credibile quanto più essa si collocherà in un contesto di piena compati
bilità e complementarietà con il quadro transatlantico. Basandosi sul progetto 
della Convenzione e sui lavori dei Ministri degli Esteri, la Presidenza italiana 
formulerà una proposta complessiva incentrata sul pacchetto istituzionale e 
sulla difesa, proposta che cercherà di tenere conto delle esigenze degli Stati 
membri e di quelli in via di adesione. Questa proposta dovrebbe consentire al 
cosiddetto conclave dei Ministri degli Esteri del 28 e 29 novembre di definire 
la ristretta agenda della sessione conclusiva della Conferenza Intergovernati
va prevista per la metà di dicembre, dalla quale auspichiamo possa emergere 
l'accordo finale sul trattato per l'Unione del ventunesimo secolo. In tal modo, 
sarà possibile procedere alla firma del futuro Trattato nel periodo compreso 
tra il l o maggio 2004, prevista data di ingresso di dieci nuovi Stati membri, e 
le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. 

Infine, è importante tenere presente che molte disposizioni del progetto 
convenzionale entreranno in vigore soltanto nel 2009, in una Unione verosi
milmente ancora più ampia di quella attuale. Quindi, potremmo considerare 
l'ipotesi di una entrata in vigore provvisoria di alcune disposizioni del Tratta
to costituzionale. Qualora, ad esempio, si pervenisse ad una intesa sul nuovo 
Ministro degli Esteri, nel quadro di un accordo complessivo, entro dicembre, 
e si arrivasse così alla firma del Trattato nel maggio 2004, ci troveremmo, tra 
un anno, di fronte ad una situazione nuova e, al tempo stesso, promettente. 
Nel novembre 2004, infatti, avremmo non soltanto una nuova Commissione 
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ed un nuovo Parlamento, ma potremmo avere anche il prossimo Ministro de
gli Esteri dell'Unione, il primo nella sua storia. Ciò proprio in forza dell' ap
plicazione, a titolo provvisorio, della disposizione che lo concerne. A tal fine, 
basterebbe seguire il dettato dell'articolo 25 della Convenzione di Vienna del 
1969 sul diritto dei Trattati. 

In conclusione, l'obiettivo di dare all'Unione Europea una Costituzione è 
certamente ambizioso, ma può essere raggiunto. É una sfida di importanza sto
rica per tutto il vecchio continente ed è un gravoso impegno per la Presidenza 
italiana. Un fallimento potrebbe far precipitare tutta l'Europa in una grave crisi. 

Voglio ricordare, al riguardo, quanto è stato ripetuto molte volte, cioè 
che il fallimento non rappresenterebbe un danno per questo o quel Paese, ma 
sarebbe un danno per tutta l'Europa, anche e soprattutto perché, in occasione 
dell'elezione del Parlamento Europeo, sarebbe molto difficile, in particolare 
per alcune pubbliche opinioni, comprendere la ragione per la quale si sia ri
velato impossibile avere una Carta costituzionale, dopo circa due anni di la
voro della Convenzione e dopo sette o otto mesi di lavoro da parte della Con
ferenza Intergovernativa. Credo che alcuni segnali provenienti da certe pub
bliche opinioni - non ultimo, il voto svedese - debbano confermare in tutti la 
necessità di un impegno per fare in modo che la Conferenza Intergovernativa 
raggiunga il traguardo e si determini un risultato di prestigio, non nazionale, 
in questo caso, ma di assoluta importanza e rilevanza per l'Unione Europea. 

PRESIDENTE. Ringrazio il vice Presidente del Consiglio dei Ministri. Dis
poniamo di ampia e concreta materia sulla quale i componenti delle Commis
sioni potranno intervenire. 

Sulle comunicazioni del vice Presidente Fini si è aperta una discussione, 
al termine della quale l' on. Fini ha ripreso la parola. 

Mi scuso anticipatamente con i colleghi, perché, vista la quantità, ma, 
soprattutto, la qualità degli interventi, mi sarà quasi impossibile rispondere 
in modo organico a tutti i deputati ed i senatori che hanno preso la parola. 
Faccio mio il metodo testé richiamato dall'onorevole Stucchi, di rispondere 
alle questioni attinenti allo stato dei lavori della Conferenza Intergovernativa, 
lasciando cadere altre valutazioni- pur interessanti- perché sostanzialmente 
estranee al mandato ricevuto, a nome del Governo, presso la Convenzione 
prima, e presso la CIG, successivamente. 

Inizio con il tranquillizzare, ammesso di poter utilizzare tale verbo, co
loro che hanno invitato il Governo a difendere lo spirito della Convenzione. 
Siamo fermamente intenzionati a farlo. Ne fanno testo - credo - alcuni inter
venti già svolti, ma, soprattutto, ciò che, nelle riunioni della Conferenza, a li
vello di Capi di Stato e di Governo ed a livello di Ministri degli Esteri, viene 
detto dalla Delegazione italiana. 

Riteniamo anche noi, come il Presidente Colombo, che il testo vada ap
provato, se possibile con alcune migliorie. Sarebbe un fatto profondamente 
negativo se, per approvarlo a prescindere dal contenuto, si retrocedesse ri
spetto al testo uscito dalla Convenzione. 

All'onorevole Spini confermo che terremo duro su alcune questioni che 
lo stesso onorevole Spini - forte anche dell'esperienza maturata alla Conven-
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zione - ha riproposto. Mi riferisco, in particolar modo, alle cosiddette presi
denze di nuova rotazione, per alcuni consigli di settore. 

Per ciò che riguarda le questioni richiamate sia dall'onorevole Spini sia 
dall'onorevole Zacchera sia, in parte, dal senatore Manzella circa la difesa, la 
politica di sicurezza ed il ruolo dell'Italia in eventuali ipotesi di cooperazioni 
strutturate (rese note nei prossimi mesi), il mio personale parere è che l'Italia, 
proprio perché cosciente del rischio paventato, sia in condizione di presentar
si all'appuntamento, qualora si decida di andare in tale direzione. È, tuttavia, 
onesto da parte mia ricordare che si è trattato di questioni che non sono mai 
state affrontate, fino ad ora, a livello di Capi di Stato e di Governo. 

Ho l'onore di guidare la delegazione italiana nelle riunioni della CIG, a 
livello di Capi di Stato e di Governo; si tratta di questioni oggetto della dis
cussione della stessa CIG, a livello di Ministri degli Esteri. 

Per cui, credo che, per correttezza, sia opportuno che il Ministro Frattini 
venga in questo format-o l'onorevole Mantovani in altri-. Non dipende, ov
viamente, dal Governo, chiamato a rispondere circa alcuni aspetti della politi
ca di difesa e di sicurezza. 

L'onorevole Baldi e l'onorevole Cima pongono un problema interessan
te: la chiarezza del ruolo del futuro Ministro degli Esteri dell'Unione Europea, 
in rapporto ad altre istituzioni, a partire dalla massima di esse, l'ONU. 

Ricordo che stiamo tentando di scrivere una Costituzione, per quanto si 
tratti di una Costituzione senza Stato. Mi permetterò di riprendere una sug
gestione del senatore Manzella: la Costituzione non può essere dettagliata a 
tal punto da prevedere, qualora prenda corpo la figura del Ministro degli Af
fari Esteri dell'Unione, che rapporto egli avrà con le Nazioni Unite. Più che 
materia di diritto costituzionale o comunitario è da affidare alla buona volon
tà dei Governi. È mia impressione che, se davvero l'Unione Europea divenis
se un soggetto politico e se vi fosse la figura del Ministro degli Affari Esteri, 
prima o poi, in sede di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
non sarebbe impossibile prevedervi la presenza del soggetto titolare della po
litica estera della stessa Unione Europea. Ritengo, tuttavia, che sarà molto dif
ficile pensare che, per una lunga fase storica, egli possa sostituire i Ministri 
degli Esteri degli Stati nazionali. 

Siamo, infatti, in una fase in cui si cerca di arrivare ad un'unione politica 
dell'Europa, senza la soppressione degli Stati nazionali, ma nell'armonia dei 
medesimi. 

Alla Convenzione si è discusso a lungo circa la differenza tra condivisio
ne di quote di sovranità ed eventuale espropriazione di quote di sovranità su 
materie, tra l'altro, come la politica estera, che sono dirimenti per l'esistenza 
stessa di uno Stato. 

È certamente interessante chiedersi se il Ministro degli Affari Esteri euro
peo sarà, in un futuro prossimo, nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Uni
te. Non possiamo darvi risposta nella Costituzione o nel Trattato costituziona
le. Ritengo, per quel che può valere un'opinione personale, che sarà più diffici
le, in futuro, non tener conto della voce dell'Unione Europea anche in seno al 
Consiglio di Sicurezza, se l'Europa sarà capace di dare via libera a tale figura. 
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Non aggiungo nulla rispetto a ciò che è stato detto circa il rapporto- sol
levato sempre dall'onorevole Cima - tra la necessità di agilità e quella di tra
sparenza, in particolare in riferimento alla burocrazia europea. 

Credo che il lavoro della Convenzione garantisca maggior trasparenza; 
con altrettanta sincerità, non posso dire che garantisca maggiore agilità; anzi, 
la previsione è che l'agilità - intesa come snellezza della burocrazia - sia un 
obiettivo di là da venire, poiché i Paesi, che entreranno a breve nell'Unione 
Europea, risentono un po' del giudizio per cui essere nell'Unione stessa vuol 
dire contare. 

Vale, forse, in piccolo, ciò che dicevo prima, in grande, per la presenza o 
meno del commissario. Non credo che avremo una burocrazia europea più 
agile. Mi auguro di poter avere una burocrazia europea che renda i meccani
smi più trasparenti e, quindi, più comprensibili al cittadino, in altri termini, 
più democratica. 

Ricordo che a Laeken il mandato che fu attribuito alla Convenzione non 
era l'agilità della struttura quanto la trasparenza, l'efficacia e la democrazia. 

Al senatore Servello non posso non rispondere, anche se la domanda 
potrebbe essere derubricata tra quelle alle quali non ritengo fornire risposta, 
poiché estranea al lavoro della Conferenza Intergovernativa. Mi riferisco al 
quesito che il senatore Servello pone circa un'eventuale compromissione del 
ruolo dell'Unione Europea, nell'ambito del cosiddetto quartetto per la Road 
Map, onde garantire la pace israelo-palestinese, dopo il noto sondaggio di Eu
robarometro. Il mio parere è molto netto: non credo che si possa dire che l'U
nione Europea vede lesa la sua possibilità di interventi nell'ambito del quar
tetto per un sondaggio che, come mi sembra evidente, non può essere preso a 
pretesto in un senso o nell'altro, per mettere in discussione la capacità del
l'Europa in relazione a scacchieri così delicati in Medio Oriente. 

Per quel che riguarda il rapporto con la Russia, do una risposta, seppure 
al di fuori del lavoro della CIG. Credo che l'Europa a 25 o 27 Stati debba ave
re una forte attenzione nei confronti dei Paesi che saranno confinanti con 
l'Europa. Avremo un doppio confine, ad est e a sud. Il confine a sud sarà con 
il Maghreb, quello ad est con l'Ucraina, la Federazione russa e con altre re
pubbliche dell'ex Unione Sovietica. Immagino in tempi abbastanza brevi for
me di partenariato molto strette tra l'Unione Europea e questi grandi Paesi, a 
partire dalla Federazione russa. Non credo che si possano avere certezze circa 
l'eventuale superamento dei confini geografici dell'Unione Europea. Mi spie
go più chiaramente e il ragionamento vale - ma è un mio personale parere -
sia per la Federazione russa, che per la ventilata e ipotetica adesione di Israele 
o di Paesi africani. Sono convinto che non si possa limitare l'Unione Europea 
in un confine geografico dall'Atlantico agli Urali. Ne è prova il fatto che c'è 
una larga maggioranza di Paesi e di pubblica opinione in Europa che incorag
gia il processo di adesione della Turchia, che ha domandato di entrare nell'U
nione Europea - tutti quanti sappiamo bene che la Turchia in termini geogra
fici è soltanto per pochi chilometri quadrati nel vecchio continente e per la 
stragrande maggioranza della sua estensione in Asia -. Quindi non immagino 
un'Europa chiusa nei suoi confini geografici, ma un'Europa che, o attraverso 
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forme di partenariato molto strette, o attraverso la valutazione di libere do
mande di adesione, possa andare anche oltre il confine geografico, per gioca
re in pieno quel ruolo di global player nello scacchiere internazionale che è cer
tamente un obiettivo strategico, soprattutto perché anch'io sono dell'idea che 
per garantire la pace e la libertà nel mondo occorra sempre di più una logica 
in qualche modo multipolare e non unipolare. È l'Europa che deve essere ca
pace di costruirsi questa prospettiva e non credo che sia utile rimanere all'in
terno di un confine geografico. È la politica, non il trattato costituzionale, che 
presiede queste evoluzioni, ammesso che queste vi siano. Al senatore Basile e 
a tutti gli altri colleghi che sono intervenuti circa la Commissione e la propo
sta del commissario Barnier di razionalizzazione, rispondo che credo si tratti 
di una doppia consapevolezza. Dobbiamo garantire una Commissione effi
ciente ed efficace. Giustamente il Presidente Colombo chiede di prevedere, al
l'interno di una Commissione ampia, di ventisette o trenta commissari, un or
ganismo minore, una sorta di giunta esecutiva. La proposta che viene fatta di 
razionalizzare senza dividere tra commissari con o senza portafoglio e senza 
fare del numero una sorta di cartina di tornasole della capacità della Commis
sione di essere efficace, va nella direzione che si sta faticosamente delineando. 
Occorre mettere in capo al Presidente della Commissione il compito di garan
tire che essa sia efficace e questo a prescindere dal numero dei commissari e 
dall'eventuale ripartizione tra commissari con o senza portafoglio. 

Sapete che nella CIG, ma anche al di fuori, a fronte dell'avanzarsi della 
proposta di chi sostiene il principio «un commissario per ogni Paese», il Can
celliere Schroeder ha detto più o meno testualmente che ci vuole almeno un 
commissario per ogni Paese. Ciò ripropone il problema del ruolo non solo 
della Germania, ma anche di altri grandi Paesi, dal punto di vista demografi
co e fa capire la filosofia della nostra azione. 

Non abbiamo discusso invano per sedici mesi nella Convenzione. Il 
punto di equilibrio raggiunto in quella sede può essere giudicato anche non 
meritevole di enfasi o di applausi, ma davvero non è stato semplice raggiun
gere quell'equilibrio e lo dimostra il fatto che appena si cerca di modificare 
quel punto, si entra in una discussione e in una serie di ipotesi che rischiano 
di far retrocedere l'intesa o di allontanarla. 

Così dicendo, rispondo anche all'onorevole Michelini che mi chiede co
sa mi soddisfa e cosa no del lavoro svolto. Sicuramente è soddisfacente il pas
so in avanti che è stato fatto, ma per fare un sillogismo, di insoddisfacente c'è 
stata l'incapacità di fare un salto in avanti invece di un passo. Il Presidente 
Amato, al termine dei lavori della Convenzione, ha usato un'espressione ana
loga: certamente c'è qualcosa di più, ma non c'è tutto quel di più che poteva 
esserci. 

Il rischio del fallimento era comunque reale e, a riprova del fatto che è la 
politica che determina le rotture o gli accordi, il momento più difficile della 
Convenzione è stato quello in cui le divisioni tra i Paesi europei, circa l'inter
vento angloamericano in Iraq, facevano prefigurare un naufragio della Con
venzione stessa. Non eravamo costituzionalisti, ma Rappresentanti dei Gover
ni e dei Parlamenti. Vi era quindi la passione politica e l'interesse nazionale. 
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Considero un elemento positivo il fatto che proprio nel momento della 
massima divisione politica sia emerso l'esprit della Convenzione e che ci sia 
stato uno scatto in avanti, ossia la volontà di arrivare comunque ad un accor
do, in un momento in cui tutti pensavano che la Convenzione avrebbe fallito. 
Va ricordato che il Presidente della Repubblica Ciampi, prima di altri, capì 
che in un'Europa che nasce per volontà di sei Paesi, tre grandi e tre piccoli, 
che nella vicenda irachena avevano assunto posizioni diverse, riuscire a costi
tuire un'intesa proprio tra questi Paesi avrebbe fatto da propellente per il re
sto della Convenzione e in qualche modo così è stato. 

All'onorevole Naro, che mi chiede se sia difficile che la richiesta, non so
lo italiana, di un esplicito riconoscimento della identità religiosa nella tradi
zione ebraico-cristiana, trovi posto nel Preambolo, ricordo che fino all'ultimo 
minuto utile insisteremo per ragioni note circa l'opportunità di quel richiamo, 
ma abbiamo dichiarato espressamente di non voler considerare tale questione 
oggetto di trattativa. Attinendo ad un piano dei valori e dei principi, non pos
siamo poi discuterne, come se fossimo in un pur rispettabile momento di con
fronto circa l'equilibrio istituzionale. Concludo con una considerazione che ri
ferisco in particolar modo all'intervento dell'onorevole Mantovani. Non cre
do che si possa considerare quella che pure è ingegneria costituzionale una 
mancanza di una volontà, quella di dare un'anima all'Europa, creando i pre
supposti per un protagonismo politico. 

Credo al contrario che, senza alcuna ingegneria istituzionale e senza un 
equilibrio tra le Istituzioni - ciò che lei sottolinea e che è un dato di verità, os
sia l'esistenza di un'Europa economicamente forte ma politicamente debole
e senza lo sforzo che stiamo facendo per raggiungere tale equilibrio, non ri
usciremmo mai a raggiungere l'obiettivo, da tutti auspicato, di un protagoni
smo politico dell'Europa per evitare che vi sia soltanto il protagonismo eco
nomico. 

Giustamente, il senatore Manzella ricordava che si tratta della prima 
Costituzione senza Stato, il che mi fa venire in mente un'altra <<prima volta>> 
presente in questo processo. Infatti, è la prima volta che si tenta di dare vita 
ad una aggregazione politica partendo da un'aggregazione economica già in 
atto. La storia, nel suo divenire, ha vissuto vicende di segno opposto: prima 
l'unità politica - peraltro, il più delle volte, quell'unità derivava non dalle 
scelte democratiche dei popoli ma dalla forza delle armi - e, dopo l'unità poli
tica, l'unità economica. Oggi - e ciò spiega anche perché sia così difficile (ma, 
al tempo stesso, ambizioso) il progetto-, partendo da un'unità e da un prota
gonismo di carattere economico, per volontà dei popoli, attraverso i Parla
menti (e non per forza delle armi) si cerca di dare vita ad un'unità politica. È 
evidente come il peso di questa sfida gravi, ovviamente, sulle spalle di tutti e 
non possa prescindere dal controllo, per così dire, di legittimità democratica 
ovvero dal ruolo dei Parlamenti. 

Mi rivolgo all'onorevole Stucchi che, giustamente, pone una questione 
sulla quale ci siamo confrontati a lungo anche in sede di Convenzione: la que
stione del ruolo dei Parlamenti nazionali intesi come luogo in cui si esprime 
la sovranità popolare. A mio avviso, la chiave di volta individuata dalla Con-
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venzione consiste proprio nel riconoscere ai Parlamenti nazionali un ruolo 
centrale per verificare il rispetto dei due principi, di proporzionalità e di sus
sidiarietà, scelti dalla Convenzione medesima quali criteri di attribuzione del
le competenze. È materia nota, almeno in questa sede: se si parte dal princi
pio che non vi sia cessione di sovranità ma condivisione della stessa - e, quin
di, ne deriva che si fa a livello europeo quanto non si riesce a fare bene a livel
lo nazionale-, ne discende che occorre poi una sede in cui si verifichi se que
sto principio sia rispettato. La sede non può essere rappresentata né dalla 
Commissione, né dal Consiglio; la sede deve essere nella sinergia tra il Parla
mento nazionale ed il Parlamento europeo. A mio avviso, anche da tale punto 
di vista, una garanzia di democrazia è contenuta nel testo della Convenzione. 

PRESIDENTE. Ringrazio il vice Presidente del Consiglio e tutti i colleghi 
presenti; dichiaro conclusa l'audizione. 

Riunione dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 18 novembre) 

La riunione è stata dedicata a tre temi: ruolo e funzioni del Ministro de
gli Affari Esteri dell'Unione, la procedura di revisione del Trattato costituzio
nale, compresa la definizione delle cosiddette «clausole-passerella>>, e la ne
cessità di adattare alla nuova realtà costituzionale la deroga danese in mate
ria di Giustizia ed Affari Interni. Dal dibattito è emersa una comunanza di 
vedute sulle proposte della Presidenza di salvaguardare e meglio definire la 
formula del <<doppio cappello>> per il futuro Ministro degli Esteri dell'Unione 
(che fa parte sia del Consiglio che della Commissione) e sul ruolo centrale 
dello stesso, nell'assicurare piena coerenza tra la PESCe le Relazioni Esterne 
dell'Unione. Persistono, tuttavia, posizioni differenziate sulle modalità con 
cui garantire tale condizione. Quanto alla modalità di revisione del Trattato, 
è stata riconosciuta l'esigenza di conciliare un tempestivo ed efficace coin
volgimento dei Parlamenti nazionali, in ogni procedura di modifica del Trat
tato costituzionale. Al termine del dibattito la Presidenza ha reso noto che, in 
preparazione del <<Conclave>> di Napoli del 28-29 novembre verrà presentata 
una proposta complessiva volta a raggiungere un'intesa sulle questioni an
cora controverse. 

Intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri Antonione 
al Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dei lavori della CIG 

(Strasburgo, 19 novembre) 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

sono lieto di tornare innanzi a voi per uno scambio di vedute sugli svi
luppi intervenuti in seno alla Conferenza Intergovernativa, successivamente 
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alla mia ultima audizione del5 novembre u.s., all'indomani della sessione mi
nisteriale della CIG del18 novembre ed a pochi giorni dal Conclave di Napoli. 

Ritengo necessario esordire ribadendo che l'impostazione complessiva 
della Presidenza italiana rimane quella che il mio Governo ha più volte 
espresso in questa sede e nell'ambito della CIG. Rimaniamo convinti che un 
accordo ambizioso ed adeguato alle esigenze ed alle aspettative di una Unio
ne ampliata potrà essere raggiunto, soltanto attraverso un testo che si discosti 
il meno possibile dal Progetto della Convenzione. 

I periodici contatti con il vostro Parlamento, con i Rappresentanti dei 
Parlamenti nazionali, nonché le sollecitazioni che ci arrivano da varie artico
lazioni della società civile europea ci confortano in tale convincimento. La po
sizione di alcuni Stati membri, in seno alla Conferenza Intergovemativa, sem
bra talora muoversi in una direzione diversa, mirando a riaprire la discussio
ne su molti aspetti del Progetto della Convenzione. Vorrei tuttavia esprimere 
al riguardo una valutazione cautamente positiva. Per legittime esigenze di 
tattica negoziale, taluni Paesi mantengono posizioni riservate ed insistono nel 
richiedere modifiche - anche sostanziali - agli equilibri raggiunti in Conven
zione. Nessuno Stato membro ha però rimesso in discussione l'obiettivo (che 
è anche un imperativo politico) di chiudere la Conferenza Intergovernativa 
con un risultato positivo, nei tempi indicati a Salonicco e reiterati a Bruxelles 
nello scorso ottobre, dai nostri Capi di Stato o di Governo. 

Lo svolgimento stesso della CIG conferma del resto l'intrinseco valore 
del progetto approvato dalla Convenzione: sulla quasi totalità dei punti fino
ra discussi, è stato possibile verificare che un approccio revisionista volto a 
modificare il testo del Progetto Convenzionale non conduce a soluzioni alter
native consensuali, ma determina invece un inasprirsi delle contrapposizioni. 
È mia opinione, quindi, che nella stretta finale del negoziato ciascun Paese sa
prà valutare i vantaggi comuni che derivano da una ambiziosa costituziona
lizzazione del processo di integrazione, rispetto ai sacrifici limitati e puntuali 
che alcune disposizioni possono comportare. 

Nel corso della sessione di ieri, abbiamo in particolare dibattuto il ruolo 
del Ministro degli Affari Esteri dell'Unione e la questione della revisione del 
Trattato costituzionale, nonché preso nota di alcune indicazioni del Governo 
danese, sul protocollo relativo alle clausole di opt-out di cui tale Paese benefi
cia, relativamente alla Giustizia ed agli Affari Interni. 

II primo aspetto aveva già formato oggetto di analisi in precedenti ri
unioni della ClG. La Presidenza ha pertanto ritenuto di presentare alcune 
proposte puntuali ispirate ai seguenti principii: 

- mantenimento della formula del «doppio cappello» elaborata dalla 
Convenzione, chiarendo che l'indipendenza del vice Presidente della Com
missione/Ministro degli Esteri si riferisce agli aspetti connessi alla sua appar
tenenza al collegio e non investe le attività che gli competono sul versante 
consiliare (ad esempio, l'attuazione della politica estera e di sicurezza comu
ne e la Presidenza del Consiglio Relazioni Esterne); 

- precisazione degli effetti sul Ministro degli Esteri della mozione di cen
sura da parte del Parlamento Europeo nei riguardi della Commissione; 
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- espressa indicazione che il Presidente della Commissione non può 
chiedere le dimissioni del vice Presidente/Ministro degli Esteri senza l'accor
do del Consiglio Europeo; 

- rafforzamento della disposizione che attribuisce al vice Presidente/Mi
nistro degli Affari Esteri la responsabilità di assicurare la coerenza tra la PESC 
e le Relazioni Esterne dell'Unione. 

L'esplicitazione di tali punti- pienamente in linea con l'approccio delinea
to dalla Convenzione - è stata positivamente valutata da molti Stati membri. Si
gnificativamente, anche per le delegazioni che mantengono un'impostazione 
problematica rispetto al testo della Convenzione, le proposte della Presidenza 
vanno nella giusta direzione. Ovviamente, un accordo definitivo sulle funzioni 
del futuro Ministro degli Affari Esteri non è separabile da quello sull'insieme del 
futuro quadro istituzionale dell'Unione. Si tratta quindi di un tema sul quale do
vremo ritornare nell'ambito del Conclave Ministeriale del28-29 novembre e poi 
nella sessione conclusiva della CIG, a livello dei Capi di Stato e di Governo. 

La soluzione prospettata dalla Convenzione per le future revisioni del 
Trattato Costituzionale si basa su due principii cardine: da un lato l'esigenza di 
una unanimità di firme e ratifiche per la revisione formale di tutte le disposizio
ni costituzionali; dall'altro l'esistenza di «clausole-passerella>>, sia di carattere ge
nerale che specifico, che permettono -in settori chiaramente definiti - di modifi
care le regole di voto (passando dall'unanimità alla maggioranza qualificata), 
ovvero la procedura legislativa (passando da quella speciale a quella ordinaria 
che assicura assoluta parità fra Consiglio e Parlamento Europeo), previo accordo 
comune di tutti gli Stati membri in sede di Consiglio Europeo, previa consulta
zione del Parlamento Europeo ed informazione dei Parlamenti nazionali. 

La Presidenza ha proposto alcuni adattamenti di questi meccanismi de
finiti dalla Convenzione, sia per rafforzare il coinvolgimento dei Parlamenti 
nazionali nel quadro dell'attivazione delle <<clausole-passerella>>, sia per veri
ficare l'ipotesi di un alleggerimento della procedura di revisione costituziona
le, limitatamente ad alcune sezioni specifiche della parte III del Trattato Costi
tuzionale. In effetti, come il vostro Parlamento ha giustamente rilevato, la 
procedura prevista dalla Convenzione sembra eccessivamente rigida e rischia 
di rendere l'Unione ampliata inidonea ad aggiornare la propria normativa co
stituzionale, anche in relazione a disposizioni di minore rilievo. 

Lo scambio di vedute svoltosi ieri ha confermato che persistono posizio
ni differenziate su questo punto. Tuttavia, dovremo proseguire i nostri sforzi 
per trovare un terreno di intesa che - partendo dall' acquis della Convenzione 
- concili un tempestivo ed efficace coinvolgimento dei Parlamenti, come irri
nunciabile elemento di legittimità democratica in una Unione di Stati e citta
dini, retta dalla supremazia del Diritto, con l'esigenza di evitare una rigidità 
delle procedure di revisione pregiudizievoli per le future evoluzioni di una 
Unione che conta ormai un elevato numero di membri. 

Nel corso della riunione di ieri, il Ministro degli Esteri danese ha richiamato 
l'attenzione della Conferenza sulla questione del Protocollo che disciplina la parte
cipazione di Copenaghen alle attività dell'Unione, in materia di Giustizia e di Af
fari Interni. La nuova architettura del Trattato Costituzionale (con il superamento 



UE- CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 683 

della disfunzionale ed anacronistica struttura a pilastri) impone infatti di rivedere 
tale Protocollo che era stato redatto quando la cooperazione giudiziaria penale e 
di polizia era ancora soggetta a procedure intergovemative. Sulla base delle indi
cazioni fornite dal Governo danese, procederemo nei prossimi giorni ad elaborare 
una versione attualizzata del Protocollo che dovrà rispondere ad alcuni requisiti 
fondamentali: adeguato adattamento del preesistente «opt-out>> alla situazione 
giuridica che emergerà dal Trattato Costituzionale; possibilità per il Governo da
nese di adottare in avvenire una formula di «opt-in>> sulla base delle proprie nor
me costituzionali; compatibilità del Protocollo con il perseguimento di una efficace 
azione dell'Unione, nel settore della Giustizia e degli Affari Interni, al quale il testo 
della Convenzione ha attribuito, a giusto titolo, un rilievo centrale. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

siamo alla vigilia della fase decisiva del negoziato in corso, in seno alla 
Conferenza Intergovernativa. Nell'imminente «Conclave>> di Napoli, la Presi
denza presenterà il testo del Progetto di Trattato Costituzionale rivisto dal 
Gruppo presieduto dal Servizio Giuridico del Consiglio, con il contributo di 
tutti gli Stati membri, del Parlamento Europeo e della Commissione. Questa 
imponente opera di «toilettage>> tecnico-giuridico ha prodotto un risultato ec
cellente, migliorando la qualità redazionale del testo Costituzionale, nell'inte
grale rispetto del contenuto approvato dalla Convenzione. 

Sempre a Napoli, la Presidenza sottoporrà una proposta complessiva, 
sui punti ancora controversi del negoziato costituzionale, nel tentativo di rav
vicinare le posizioni degli Stati membri. Principio ispiratore di tale esercizio 
resterà comunque l'adesione al Progetto della Convenzione che potrà essere 
adattato, integrato, chiarito, precisato, qualora necessario, ma certamente non 
stravolto. Desidero qui reiterare, a nome del mio Governo, la nostra determi
nazione a non perseguire compromessi al ribasso ma a ricercare soluzioni che 
siano alte, nobili e degne del confronto democratico, aperto e trasparente, 
svoltosi nell'ambito della Convenzione. Siamo consapevoli che il compito che 
ci attende, da qui alla scadenza del 12-13 dicembre, è delicato e complesso. 
Siamo però fiduciosi nella capacità dei Governi degli Stati membri di rispon
dere alle aspettative dei cittadini europei per una Unione più coesa, autorevo
le e solidale. Quelle aspettative che il vostro Parlamento ha saputo così effica
cemente interpretare, dapprima nella Convenzione e quindi nell'ambito della 
Conferenza Intergovernativa, alla quale è stato pienamente associato. 

Lettera del Presidente della Repubblica Ciampi 
ai Capi di Stato dei Paesi Fondatori dell'Unione Europea 

(Roma, 25 novembre) 

L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica ha pubblicato il 25 
novembre il seguente comunicato. 
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«Ad un anno di distanza dal messaggio inviato ai Paesi Fondatori, per 
sollecitare la conclusione entro il 2003 dei lavori della Conferenza Intergover
nativa incaricata di approvare il nuovo Trattato costituzionale dell'Unione 
Europea, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, si è nuova
mente rivolto ai Presidenti di Germania e di Francia ed ai Sovrani del Belgio, 
del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, con un appello per rendere possibile, an
cora quest'anno, l'approvazione del Trattato. 

Già lo scorso settembre, il Presidente della Repubblica si era indirizzato 
anche ai Capi di Stato dei dieci Paesi di adesione, con un richiamo alla saldez
za dello spirito unitario che anima l'integrazione europea e induce al compi
mento del progetto di riforma istituzionale. 

Sottolineando la realizzazione, nell'esito della Convenzione, di un sa
piente equilibrio fra le differenziate esigenze di tutti gli Stati membri, grandi, 
medi e piccoli, il messaggio del Presidente della Repubblica metteva in luce il 
comune interesse europeo a che la Conferenza Intergovemativa «consolidi i ri
sultati di significato storico raggiunti dalla Convenzione, approvando un Trattato co
stituzionale che dia fondamento ad un'Europa unita e autorevole sulla scena interna
zionale, evitando compromessi al ribasso». 

La collaborazione dei Paesi Fondatori - ha ricordato il Presidente Ciam
pi, nella recente comunicazione ai Capi di Stato di quei Paesi - è sempre stata 
l'anima del progetto di unificazione e ne ha determinato gli avanzamenti cru
ciali: è indispensabile oggi per assicurare all'Unione Europea la coesione ne
cessaria a dotarsi dell'assetto istituzionale da cui dipende il successo dell'Eu
ropa, come soggetto di pieno diritto della politica mondiale. 

La lettera del Capo dello Stato si sofferma sulla necessità di cogliere 
tempestivamente l'occasione offerta dall'esistenza del progetto di Trattato co
stituzionale, messo a punto dalla Convenzione Europea, per realizzare la pre
senza, tante volte invocata in passato, di un'Europa più autorevole ed efficace 
sulla scena internazionale, soprattutto a fronte delle gravi sfide incombenti. 

«Coesione e senso di responsabilità - così il Presidente della Repubblica nel suo 
messaggio - sono stati essenziali nei momenti decisivi dell'integrazione: dal mercato 
unico, all'abolizione integrale delle frontiere, all'introduzione dell'euro. Non possia
mo farne a meno oggi, quando l'Unione Europea è chiamata a darsi un assetto istitu
zionale che le consentirà di esercitare in maniera adeguata le responsabilità che le 
competono, anche in campo internazionale, ed avendo inoltre ampliato il numero dei 
suoi Stati membri». 

Il Presidente Ciampi ha espresso altresì l'opinione che la nuova architet
tura istituzionale dovrà essere messa a punto, insieme all'allargamento del
l'Unione Europea ai dieci nuovi Stati membri il prossimo mese di maggio e 
prima delle elezioni europee, nel mese di giugno. «Abbiamo - ha detto - una 
particolare responsabilità nell'assicurare l'adozione della Costituzione che consentirà 
all'Unione Europea di diventare un soggetto politico di pieno diritto. Ci sostiene la 
volontà di rispondere alle attese dei nostri cittadini». 

Il nuovo messaggio del Presidente della Repubblica ai Capi di Stato dei 
Paesi Fondatori ricorda, infine, come sia impensabile che la volontà di unifi
cazione europea rallenti. Essa deve poter procedere, come per il passato, an-
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che attraverso nuclei d'avanguardia anticipatori di una necessaria, sempre 
più compiuta integrazione». 

«Conclave» dei Ministri degli Esteri 
(Napoli, 28-29 novembre) 

li «Conclave» dei Ministri degli Esteri ha discusso la proposta della Pre
sidenza italiana sul testo della futura Costituzione europea presentata il 25 
novembre. I Ministri degli Esteri hanno inoltre definito l'agenda della sessio
ne della CIG, a livello di Capi di Stato e di Governo, che si terrà in concomi
tanza con il Consiglio Europeo del12-13 dicembre. 

Questa riunione, tenutasi sotto la presidenza dell' on. Frattini, Ministro 
degli Esteri e Presidente in carica del Consiglio, ha permesso di raccogliere le 
opinioni dei partecipanti su un grande numero di temi. 

Nel corso della prima sessione, tenutasi la mattina del 28 novembre, i 
Ministri hanno discusso varie questioni relative alla revisione giuridica della 
Costituzione, ai valori dell'Unione, alla Carta dei diritti fondamentali e alle 
disposizioni economiche, finanziarie e di bilancio; hanno quindi affrontato, 
all'ora di pranzo, il preambolo, le disposizioni relative allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia e le disposizioni sociali. 

Durante la seconda sessione, svoltasi nel pomeriggio e in serata, i Mini
stri hanno affrontato le altre politiche dell'Unione nonché la politica europea 
in materia di difesa. 

La terza sessione, tenutasi il 29 novembre, è stata dedicata alle questioni 
istituzionali e alla politica estera e di sicurezza comune. 

(Sono disponibili informazioni complementari su Internet, sul sito uffi
ciale della Conferenza Intergovernativa e sul Bollettino UE 11/2003). 

Riunione dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 8 dicembre) 

La sessione della CIG dell'8 dicembre, l'ultima ministeriale prima del 
Vertice conclusivo del 12-13 dicembre, è stata dedicata ai temi della Difesa e 
del Bilancio. Le proposte della Presidenza italiana in tema di Difesa sono state 
accolte con favore, pur registrandosi ancora alcune perplessità da parte degli 
Stati neutrali sulla clausola di mutua assistenza. In tema di Bilancio, il dibatti
to si è concentrato sull'equilibrio fra Consiglio e Parlamento Europeo, nella 
procedura di approvazione della legge di bilancio. Al riguardo è emersa la 
tendenza a riconoscere, anche al Consiglio, la possibilità di respingere in ulti
ma istanza il progetto di bilancio. Anche a seguito di queste discussioni, in 
preparazione del Vertice del12-13 dicembre, la Presidenza ha presentato una 
proposta globale composta da tre documenti: 

a) il Progetto di Trattato costituzionale della Convenzione, come rielabo
rato dal Gruppo di esperti giuridici; 
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b) un documento con proposte di modifica sui punti ancora controversi, 
rivisto alla luce delle discussioni al «Conclave» ed alla sessione ministeriale 
dell'otto dicembre; 

c) un documento sulle sole questioni istituzionali di maggiore rilevanza 
(composizione della Commissione e del Parlamento Europeo, calcolo della 
maggioranza qualificata in Consiglio). 

La Presidenza italiana si è sin d'ora riservata di aggiornare tali documenti, in 
funzione dell'evolversi della sessione negoziale, ribadendo, ad ogni modo, lavo
lontà dell'Italia di muoversi nell'assoluto rispetto del legato della Convenzione. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo, 
in occasione del Consiglio Europeo 

(Bruxelles, 12-13 dicembre) 

La Presidenza il 9 dicembre ha reso pubblica la seguente proposta, alla 
riunione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell2 e 13 dicembre. 

«1. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, i lavori 
della Conferenza Intergovernativa sono stati svolti a livello politico. Le riunio
ni tenutesi finora, in particolare il conclave ministeriale svoltosi a Napoli il 28-
29 novembre, hanno consentito alla Presidenza di individuare nel progetto di 
trattato costituzionale punti che, a parere delle delegazioni, richiedono preci
sazioni o modifiche e, in tal uni casi, di formulare proposte a titolo di risposta. 

La Presidenza presenta ora una serie consolidata di proposte destinate a 
contribuire al raggiungimento di un accordo globale da parte della Conferen
za nella riunione del12-13 dicembre. 

Questioni giuridiche/tecniche 

2. Parallelamente alle discussioni a livello politico la Presidenza, d'accordo 
con tutte le delegazioni, ha creato un gruppo di esperti giuridici incaricato di ef
fettuare la revisione giuridica del progetto di Trattato, che istituisce la Costituzio
ne, elaborato dalla Convenzione. Il gruppo di esperti giuridici si è riunito più vol
te in ottobre e novembre sotto la presidenza del giureconsulto della CIG. I risulta
ti dei lavori del gruppo sono stati diffusi nel documento con sigla CIG 51/03. 

3. I testi riveduti riportati nei documenti CIG 50/03 + COR l, REV l (fr) 
e ADD l, ADD l COR l (en) e ADD l COR 2 includono tutti i miglioramenti, 
di carattere giuridico o tecnico, introdotti di comune accordo dagli esperti 
giuridici degli Stati membri e dei Paesi aderenti. Tali testi fungeranno da pun
to di riferimento per le discussioni che si svolgeranno ill2-13 dicembre sulle 
rimanenti questioni politiche. 

Altre questioni 

4. Separatamente dai testi risultanti dai lavori del Gruppo di esperti giuri
dici e al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo globale nella riunione 
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del 12-13 dicembre, la Presidenza presenta proposte riguardanti le questioni 
politiche in sospeso. Tali proposte sono contenute in due documenti distinti. 

A. Il primo documento (CIG 60/03 ADD l) tratta le questioni in merito 
alle quali le discussioni svoltesi finora, e in particolare il conclave ministeriale 
di Napoli, hanno fornito alla Presidenza sufficienti indicazioni per poter 
avanzare proposte concrete. Tali proposte sono presentate sotto forma di pro
getti di testo del Trattato. La Presidenza ha tenuto conto dei diversi pareri 
delle delegazioni e ritiene pertanto che il documento in questione costituisca 
un pacchetto equilibrato. 

B. Il secondo documento (CIG 60/03 ADD 2), che sarà disponibile tra 
breve, tratta le questioni politiche più sensibili che nelle intenzioni della Pre
sidenza dovrebbero essere al centro delle discussioni del 12-13 dicembre. Le 
proposte figuranti in tale documento sono state elaborate dalla Presidenza, al
la luce delle sue consultazioni con le delegazioni. 

5. Le proposte presentate dalla Presidenza potrebbero essere rivedute, 
alla luce delle discussioni dell2-13 dicembre e i testi saranno messi a disposi
zione durante la riunione, fino a quando non sarà raggiunto un accordo defi
nitivo e globale. Per quanto riguarda le questioni che non sono trattate in nes
suno dei due documenti summenzionati, né sollevate successivamente dalle 
delegazioni, la Presidenza considera che il testo del progetto di Trattato costi
tuzionale, figurante nel documento CIG 50/03, resta iflvariato. 

6. Le proposte della Presidenza non vincolano alcuna delegazione, né pre
giudicano le posizioni finora adottate dalle delegazioni. Sono diffuse con la 
premessa che nessuna di esse può essere considerata definitiva. fino al raggiun
gimento di un accordo sul progetto di Trattato costituzionale nel suo insieme. 

7. ll risultato finale della OG dovrebbe pertanto consistere in due documenti: 
- il testo consolidato del trattato riveduto dal Gruppo di esperti giuridici 

(CIG 50/03 + COR L REV l (fr) e ADD L ADD l COR l (en) e ADD l COR 2); 
- un unico pacchetto contenente le modifiche a tale testo consolidato, ba

sato sulle proposte della Presidenza. modificate alla luce delle discussioni. 
Solo successivamente verrà elaborato un unico testo consolidato». 

Intervento del Presidente del Consiglio Europeo sui risultati 
del Consiglio Europeo del12 e 13 dicembre e sugli esiti 

della Conferenza Intergovemativa 

«Signor Presidente, 
Onorevoli Deputati, 

(Strasburgo, 16 dicembre) 

torno oggi di fronte a Voi per illustrarVi il lavoro del Governo italiano 
che ha presieduto sia il Consiglio dell'Unione, sia la Conferenza Intergover
nativa in questo semestre. 

Per quanto riguarda la Conferenza, l'impegno dell'Italia era fin dall'ini
zio quello di arrivare a un accordo su un documento di alto profilo, senza al-
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cun compromesso al ribasso, un documento che consentisse all'Unione del 
futuro di funzionare e di porsi come protagonista sulla scena internazionale. 

A questo impegno si aggiungeva l'auspicio che l'Unione allargata potes
se dotarsi di una autentica costituzione, sulla base del progetto elaborato dal
la Convenzione, nei termini convenuti a Salonicco, e quindi in tempo utile 
per le elezioni destinate a rinnovare questo Parlamento il prossimo giugno. 

Come sappiamo, il comune auspicio per una conclusione del negoziato 
costituzionale nei 60 giorni a disposizione, dalla apertura della Conferenza, 
non ha potuto realizzarsi. Di questa realtà si deve prendere atto con pacatez
za, senza drammatizzazioni e recriminazioni reciproche ma al contempo con 
una chiara visione dei passi successivi da compiere. 

L'impegno, a non ricadere nella logica dei compromessi e delle intese 
poco comprensibili per i nostri cittadini, è stato pienamente rispettato. Si trat
ta di un dovere cui la nostra Presidenza si è ispirata fin dall'inizio di questo 
complesso negoziato, ritenendo che: 

- il contributo dei Parlamenti nazionali e delle Istituzioni dell'Unione (in 
primo luogo la vostra); 

-l'azione di sintesi del Presidente Giscard d'Estaing e dei vice Presiden
ti Amato e Dehaenez dovessero rappresentare una base sulla quale costruire 
un accordo unanime, senza cadere in successivi arretramenti su punti qualifi
canti del Progetto, approvato nello scorso luglio. 

Al momento dell'apertura formale della Conferenza Intergovernativa, la 
Presidenza aveva inteso riaffermare tali concetti attraverso la «Dichiarazione 
di Roma», adottata dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri, in via 
di adesione e candidati, dal Presidente Cox e dal Presidente Prodi. A tale li
nea, siamo rimasti fedeli per tutto il negoziato, conciliando la volontà di man
tenere, nella misura massima possibile, il Progetto della Convenzione, con 
l'obbligo di prestare attenzione alle legittime esigenze di tutti gli Stati mem
bri, in relazione a questioni per essi prioritarie. 

Il nostro metodo di lavoro è stato visibile e trasparente: abbiamo piena
mente associato i rappresentanti del Parlamento Europeo ai lavori della CIG, 
andando al di là di quanto era stato praticato nelle precedenti Conferenze In
tergovernative ed abbiamo assicurato la massima pubblicità e consultabilità 
di tutti i documenti presentati nel corso del negoziato. Grazie a questo lavoro 
imponente, paziente e scrupoloso (per il quale desidero pubblicamente rin
graziare tutti coloro che vi hanno concorso), siamo riusciti a risolvere quasi 
tutte le questioni evocate dai partecipanti alla CIG senza ridurre, nella sostan
za, il livello di ambizione complessiva del Progetto della Convenzione. 

Durante le prime battute della Conferenza, avevamo recensito oltre 80 
temi potenzialmente controversi: per ciascuno di essi (con l'eccezione dei soli 
punti strettamente istituzionali) sono state trovate soluzioni di mediazione 
adeguate. 

Aggiungo che su tal uni aspetti «in particolare quello assolutamente cru
ciale della Difesa» la CIG ha completato e migliorato il Progetto della Con
venzione, pervenendo alla definizione di una cooperazione strutturata per
manente, pienamente compatibile con il quadro atlantico e rispettosa delle 
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esigenze politiche di taluni Stati membri. Questo fondamentale passo in 
avanti si realizzerà conformemente alle procedure decisionali, proprie dell'U
nione, in una logica inclusiva che consentirà ad alcuni Paesi di procedere più 
speditamente, sulla base di uno specifico Protocollo che disciplini le capacità 
militari necessarie per partecipare alla Cooperazione Strutturata Permanente. 

La sessione finale della Conferenza ha quindi dovuto concentrare i suoi 
lavori sui grandi nodi istituzionali che, in ragione della loro prioritaria sensi
bilità politica, non avevano potuto essere sciolti nelle fasi precedenti del ne
goziato: 

- la composizione del Parlamento Europeo e della Commissione; 
-l'estensione del voto a maggioranza qualificata in Consiglio; 
- la modalità di calcolo di tale voto. 
Nel corso degli ultimi contatti bilaterali che la Presidenza ha condotto a 

ritmo serrato durante le giornate e le notti di giovedì, venerdì e sabato è ap
parso possibile trovare una soluzione ad alcuni di questi problemi, anche se 
tutti i Capi di Stato e di Governo incontrati hanno tenuto a sottolineare che il 
quadro istituzionale della futura Unione dovesse essere, alla fine, valutato nel 
suo complesso, attraverso un accordo generale ed onnicomprensivo. 

Sulla composizione della Commissione e sul tema dell'estensione della 
maggioranza qualificata, l'accordo era a portata di mano. Sul punto del voto a 
maggioranza qualificata non è stato invece possibile trovare un sufficiente 
ravvicinamento di posizioni e quindi dopo esserci consultati con tutte le dele
gazioni, abbiamo preferito porre termine ad una discussione che rischiava di 
diventare antagonistica e che, nel migliore dei casi, avrebbe potuto condurci a 
quei compromessi al ribasso che avevamo sin dall'inizio escluso. Il vero falli
mento sarebbe stato proprio un accordo al ribasso inadeguato ad assicurare il 
funzionamento della futura Unione. 

In chiusura dei lavori, mi sono state rivolte da tutti i colleghi parole di 
grande apprezzamento per la Presidenza italiana che, ovviamente, mi hanno 
fatto piacere, ma soprattutto ho percepito la ferma volontà di non disperdere 
il patrimonio negoziale da noi costruito in questi mesi. A partire da questo 
prezioso «acquis» della Conferenza, che riguarda la quasi totalità dei punti 
prima controversi, sarà possibile riprendere l'opera costituente, portando a 
compimento il grande progetto avviato dalla Convenzione. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Deputati, 

vorrei ora illustrarvi i risultati di maggiore rilievo del Consiglio Euro
peo che ha chiuso il Semestre di Presidenza italiana. Lo faccio con particolare 
soddisfazione, non solo per l'importanza degli argomenti affrontati, ma anche 
perché le decisioni che abbiamo adottato sono il risultato di un intenso lavoro 
svolto dal Governo italiano, nella sua collegialità, in questi sei mesi di Presi
denza. Si tratta di risultati concreti che toccano interessi diretti dei cittadini 
europei, che rafforzano l'immagine complessiva dell'Unione. Questi risultati 
sono stati resi possibili da un ottimo rapporto di collaborazione con la Com-
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missione e sono stati portati avanti in uno spirito di confronto aperto e co
struttivo con questo Parlamento, al quale desidero manifestare il mio apprez
zamento. 

Vorrei cominciare proprio dai temi economici che abbiamo affrontato 
per assicurare il rilancio dello sviluppo, per garantire una ripresa dell'occupa
zione, per una migliore competitività dell'industria europea, per il completa
mento del mercato interno in tutte le sue componenti. 

Il Consiglio Europeo di dicembre ha, in primo luogo, formalmente ap
provato quella che abbiamo chiamato l'Iniziativa Europea per la Crescita, una 
azione suggerita dalla Presidenza italiana, fatta proprio dal Consiglio Ecofin e 
dalla Commissione, con il contributo della BEI. Si tratta di una iniziativa de
stinata a promuovere un rilevante programma di investimenti del settore del
le grandi infrastrutture trans-europee, comprese le infrastrutture di trasporto, 
le grandi reti energetiche e il settore delle telecomunicazioni, ma anche inve
stimenti sul capitale umano e cioè nella ricerca e nello sviluppo, nell'innova
zione e nelle tecnologie. 

Ci eravamo proposti un duplice obiettivo: creare <<attraverso la realizza
zione di questi progetti>> le condizioni per un miglioramento qualitativo delle 
reti infrastrutturali, materiali e immateriali, destinate a connettere il grande 
Mercato europeo nella prospettiva dell'allargamento; ma anche contribuire 
ad un rilancio complessivo della crescita economica con adeguati sostegni fi
nanziari. Contiamo di far ricorso sia a finanziamenti pubblici, a carico del bi
lancio dell'Unione e dei singoli Stati Membri, sia a finanziamenti del settore 
privato, grazie anche al ruolo determinante che svolgerà la Banca Europea 
per gli Investimenti. Vorrei sottolineare a tale proposito che si tratta della pri
ma grande manovra di politica economica decisa a livello europeo, in un qua
dro di piena complementarietà con la strategia di Lisbona, ma anche di piena 
compatibilità con il Patto di Stabilità. 

Sotto un diverso e più specifico profilo, ma sempre nel contesto del raf
forzamento del mercato interno e del rilancio della crescita, abbiamo registra
to poi l'accordo sull'adeguamento delle reti trans-europee di trasporto, TEN, 
alla nuova realtà dell'Europa allargata. In questo stesso quadro, il Consiglio 
Europeo ha ratificato l'accordo sulla decisione di raddoppiare i contributi a 
carico del bilancio dell'Unione (dal 10 al 20 per cento) per gli interventi sui 
tratti transfrontalieri. Si tratta di un risultato di grandissimo rilievo, in termini 
di capacità di mobilitare finanziamenti privati, a sostegno di grandi opere in
frastrutturali. 

Il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza, per la libera circola
zione delle merci, di superare le difficoltà derivanti dai valichi e dalle barriere 
naturali, e dalla congestione dei principali assi di comunicazione. Ci auguria
mo che su questa base sia possibile che, in un prossimo futuro, la Commissio
ne sia in grado di valutare e quantificare i riflessi negativi prodotti dai valichi 
e dalle barriere naturali, sul corretto funzionamento del mercato unico. 

Tra gli argomenti dell'agenda di Lisbona, ci siamo soffermati in partico
lare sul tema dell'occupazione e della competitività, per sottolineare ancora 
una volta la necessità di proseguire sulla strada delle riforme strutturali. Si 



UE -CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 691 

tratta di riforme già avviate da parte di diversi Stati membri; di misure che ta
lora impongono nel breve periodo sacrifici e costi sociali, ma che costituisco
no la condizione necessaria per assicurare un rilancio dell'economia. 

Per quanto riguarda i temi dell'occupazione, della riforma del mercato 
del lavoro e dei sistemi previdenziali, abbiamo valutato e apprezzato il rap
porto della Task Force, presieduta da Wim Kok, e le sue raccomandazioni. E 
proprio a questo rapporto è stato dedicato il Vertice Sociale straordinario, che 
ho presieduto, alla immediata vigilia del Consiglio Europeo, che ha ribadito 
la volontà condivisa delle parti sociali di proseguire nell'attuazione della Stra
tegia Europea per l'occupazione in un quadro di maggiore flessibilità e di 
maggiore impegno per la valorizzazione del capitale umano. 

Per quanto riguarda il tema della competitività, il Consiglio Europeo ha 
registrato i progressi realizzati nel corso di questo Semestre, in linea con le 
aspettative delle imprese e degli operatori economici europei. Desidero ricor
dare, in particolare, l'intesa raggiunta recentemente sulla proposta di diretti
va in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto. Si tratta di un accordo di gran
de rilievo politico, che mette fine ad una vicenda negoziale durata quasi quin
dici anni. Grazie a questo accordo possiamo ora dire di avere contribuito alla 
definizione di un importante elemento per il completamento del mercato in
terno. Resta però ancora molto lavoro da fare per assicurare alle imprese che 
operano in Europa quelle condizioni complessive, legate al quadro normativa 
e alla situazione del mercato del lavoro, che siano in grado di garantire la loro 
effettiva competitività sui mercati mondiali. È un impegno importante da 
perseguire nei prossimi mesi e da concretizzare nel Consiglio Europeo di pri
mavera. 

Veniamo al tema della sicurezza. 
Con l'obiettivo di avvicinare sempre più le Istituzioni comunitarie ai bi

sogni ed agli interessi reali dei cittadini, la Presidenza italiana si è adoperata 
per rafforzare la sicurezza dei cittadini dell'Unione, nella consapevolezza che, 
ancor più che su altre questioni, è su questo terreno, particolarmente vicino 
alla nostra vita quotidiana, che verrà valutata da parte dell'opinione pubblica 
l'efficacia dell'azione dell'Unione. 

Uno dei temi centrali della nostra azione è stato lo sviluppo di strategie 
comuni nella gestione dei flussi migratori. In primo luogo, è stato ulterior
mente rafforzato il concetto di <<frontiere esterne comuni>>, ed in tal senso il 
Consiglio Europeo ha preso atto dell'intesa raggiunta sui principali elementi 
costitutivi di un'apposita Agenzia comunitaria, per la Gestione delle Frontie
re, con l'impegno di renderla operativa entro la fine del prossimo anno. Il 
Consiglio Europeo ha anche preso atto dell'adozione, su proposta della Presi
denza, di un apposito programma di misure sull'immigrazione via mare: se
gnale concreto della speciale attenzione dell'Unione per il fenomeno, spesso 
tragico, degli arrivi di immigrati clandestini sulle coste italiane e di altri Paesi 
mediterranei. 

La Presidenza ha prestato una doverosa attenzione tanto al tema dell' ac
coglienza e dell'integrazione degli immigrati legali, quanto alla tutela delle 
persone bisognose di protezione internazionale. Ci attendiamo in particolare, 
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da parte della Commissione, uno studio sui rapporti tra immigrazione legale 
e clandestina, studio che dovrà includere anche l'argomento della fissazione 
di quote di ingresso a valenza europea. Abbiamo comunque preso nota dei 
progressi in materia di asilo, anche se purtroppo non è stato possibile, come ci 
auguravamo, giungere ad un'intesa unanime sulle due direttive all'esame, ri
spettivamente relative a norme procedurali minime ed alla definizione di ri
fugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria. 

Un'efficace gestione dei flussi migratori non può inoltre prescindere an
che da una fruttuosa collaborazione con i Paesi terzi di origine e di transito. In 
quest'ottica, abbiamo proseguito nel processo di piena integrazione dei terni 
migratori nelle relazioni esterne dell'Unione. Abbiamo registrato l'avvio del 
funzionamento del meccanismo di valutazione dei Paesi terzi nella lotta al
l'immigrazione clandestina. Si tratta di un meccanismo chiesto dal Vertice di 
Salonicco, sul quale abbiamo raggiunto in tempi brevissimi una intesa interi
stituzionale con il Parlamento Europeo, con un regolamento che istituisce un 
nuovo programma di assistenza tecnica e finanziaria ai Paesi terzi, in materia 
di asilo ed immigrazione. Questo programma apporterà nuove risorse finan
ziarie in un delicato settore: 250 milioni di euro per il prossimo quinquennio, 
primo passo di un più consistente ampliamento dei fondi per l'immigrazione, 
ampliamento che dovrebbe aver luogo con le prossime prospettive finanziarie. 

Ancora in tema di immigrazione, ma con evidenti aspetti legati alla si
curezza dei cittadini ed anche alla lotta al terrorismo, come Consiglio Euro
peo, abbiamo registrato l'intesa raggiunta sull'introduzione di dati biometrici 
in visti e permessi di soggiorno; la prospettiva è di estendere presto questa in
novazione, anche ai passaporti dei cittadini comunitari. 

Significativi risultati sono stati ottenuti anche in materia di contrasto 
dell'abuso di sostanze stupefacenti. Segnalo in particolare l'accordo politico 
sulla decisione-quadro in materia di lotta al traffico di droga: un accordo otte
nuto grazie ad una paziente e tenace opera di mediazione della Presidenza. 

Il Consiglio Europeo ha valorizzato l'importanza del dialogo tra le reli
gioni, tema cui la Presidenza italiana ha dedicato una apposita Conferenza 
organizzata a Roma in ottobre, quale strumento di integrazione delle comuni
tà immigrate in Europa e, più in generale, quale strumento di comprensione e 
collaborazione sul piano dei rapporti internazionali. 

Vorrei ricordare che i Capi di Stato e di Governo hanno ribadito esplici
tamente e solennemente la più ferma opposizione ad ogni forma di estremi
smo ed intolleranza, e la condanna del terrorismo e di ogni tipo di violenza, 
nonché di ogni forma di antisemitismo. 

Il Consiglio Europeo ha anche adottato la strategia europea di sicurezza: 
un eccellente documento che analizza le minacce per la sicurezza dell'Unione 
e i mezzi con cui farvi fronte. Su questa base dovremmo essere in grado di 
migliorare la nostra capacità di intervento, sia nel campo della prevenzione 
dei conflitti, sia nel campo della gestione delle crisi. 

Ed infine il Consiglio Europeo ha registrato i progressi realizzati nello 
sviluppo della PESD. «Acquisire più capacità» resta il nostro primo impegno. 
Ed in questo senso, particolare significato ha la decisione di creare un' Agen-
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zia Europea, specificamente dedicata a favorire lo sviluppo e l'acquisizione di 
nuove capacità militari. 

In questo contesto, speciale rilievo assume la decisione del Consiglio 
Europeo di accogliere positivamente la proposta che la Presidenza ha presen
tato, sulla base di contatti con vari partner, per potenziare le capacità di piani
ficazione dell'Unione, secondo modalità compatibili con il ruolo della Nato e 
le intese <<Berlin plus>>. Con questa decisione si chiude positivamente, e in un 
quadro istituzionale, una vicenda che solo fino a qualche mese fa era oggetto 
di profonde divisioni fra i membri dell'Unione. 

Da ultimo vorrei ricordare che a Bruxelles, in occasione del Vertice, si è 
conclusa con l'intesa sulle sedi di dieci agenzie europee, una vicenda che era 
rimasta fin troppo a lungo sospesa. Con l'accordo, che si è potuto raggiungere 
grazie ad un intenso lavoro di preparazione, nei mesi che hanno preceduto il 
Vertice, si potrà ora lavorare in maniera più serena per garantire le condizioni 
di operatività, nelle rispettive sedi, di agenzie destinate a completare il lavoro 
delle Istituzioni dell'Unione, in diversi importanti settori. 

Si tratta di un accordo importante del quale la Presidenza italiana è giu
stamente orgogliosa e che merita di essere sottolineato, tanto più perché rag
giunto in condizioni, certamente, non rese più agevoli dalla difficile trattativa 
sul Trattato costituzionale. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Colleghi, 

il Consiglio Europeo di Bruxelles ha preceduto di pochi mesi l'entrata in vi
gore del Trattato di adesione. L'allargamento che avrà luogo nel2004 si va sem
pre più profilando come un pieno successo, confermando la saggezza delle deci
sioni assunte dai Capi di Stato e di Governo a Copenaghen nel dicembre 2002. 

Abbiamo constatato che i Paesi in adesione proseguono nella loro azio
ne di pieno recepimento dell' acquis comunitario. Alla scadenza del l o Mag
gio 2004 saranno sicuramente in grado di far fronte alle responsabilità deri
vanti dalla piena adesione. 

Il recente documento di strategia della Commissione ha confermato senza 
equivoci che Bulgaria e Romania hanno compiuto progressi considerevoli in vi
sta dell'ingresso dell'Unione; questi due Paesi sono oggi maturi per compiere i 
passi decisivi che preludono all'adesione. Il Consiglio Europeo ha definito una 
tabella di marcia per il completamento del processo con precise scadenze: entro 
il 2004 per la conclusione dei negoziati, entro il 2005 per la firma dei Trattati di 
Adesione, e infine il gennaio 2007 per l'adesione all'Unione Europea. 

Anche la Turchia ha compiuto un buon tratto del percorso delle riforme 
istituzionali ed un ulteriore progresso verso il rispetto dei criteri politici di 
Copenaghen. Abbiamo quindi dato un adeguato riconoscimento di questi po
sitivi sviluppi, nelle conclusioni del Consiglio Europeo. Abbiamo peraltro an
che segnalato alla Turchia i nostri suggerimenti ed incoraggiamenti per prose
guire in questa direzione, evidenziando anche le aree in cui si richiede ad An
kara un impegno particolarmente sostenuto. L'obiettivo, a medio termine, ri-
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mane quello di un'adeguata preparazione della Turchia in vista della decisio
ne che il Consiglio Europeo adotterà da qui a un anno. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Colleghi, 

il Consiglio Europeo ha dedicato anche grande attenzione agli impor
tanti sviluppi registrati, in questi sei mesi, nelle relazioni dell'Unione Europea 
con i suoi partner, con i suoi vicini e con il resto del mondo. 

Abbiamo preso atto, innanzitutto, dei progressi significativi registrati 
verso il perseguimento degli obiettivi del Processo di Stabilizzazione ed Asso
ciazione nell'area balcanica e dell'importante lavoro svolto, in questo conte
sto, dalla Presidenza italiana. Ed abbiamo ribadito la determinazione dell'U
nione a sostenere la prospettiva europea dei Paesi della Regione, invitandoli 
ad intensificare il loro impegno per le riforme, specialmente nei settori che so
no essenziali per l'integrazione nell'Unione. 

Altrettanto rilievo hanno avuto i risultati conseguiti in questo Semestre, 
nel quadro del Partenariato euro-mediterraneo, ed in particolare in occasione 
della Conferenza dei Ministri degli Esteri, svoltasi a Napoli il 2 e 3 Dicembre. 
Vorrei ricordare che in quella occasione abbiamo formalizzato la nascita del
l' Assemblea parlamentare euro-mediterranea, abbiamo concordato l'Istituzio
ne della Fondazione per il dialogo tra le culture e le civiltà, e abbiamo definito 
un significativo rafforzamento della Facility della BEI, per il Mediterraneo. 

Le Relazioni transatlantiche rimangono un caposaldo insostituibile dell'a
zione esterna dell'Unione. Il Consiglio Europeo ha dedicato all'argomento una 
apposita dichiarazione di grande rilevo politico, anche perché interviene a chiu
sura di un periodo che ricorderemo come uno dei più difficili, per i rapporti fra 
Europa e Stati Uniti. Tra gli elementi più importanti della dichiarazione, vorrei 
ricordare l'affermazione che un dialogo costante, e su base paritaria, tra l'Unione 
e gli Stati Uniti è fondamentale per affrontare con successo le sfide globali. L'U
nione dovrà di conseguenza impegnarsi a rafforzare la cooperazione con gli Sta
ti Uniti, per tradurre quella comunità di valori che è alla radice della nostra sto
ria in una comunità di azioni. In questo contesto, sarà centrale l'impegno comu
ne nella lotta contro il terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distru
zione di massa. Lo sviluppo della PESD e il partenariato strategico fra la UE e la 
NATO rafforzeranno infine l'efficacia complessiva della comunità transatlantica. 

Abbiamo sottolineato anche il valore strategico del nostro rapporto con 
la Federazione russa e l'importanza di sviluppare con Mosca un partenariato 
di ampio respiro, destinato a facilitare e promuovere una sempre maggiore 
integrazione della Russia nelle strutture europee. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Deputati, 

come Presidente uscente del Consiglio dell'Unione, vorrei trasmettervi 
un messaggio di fiducia e di serenità. Posso infatti assicurare che tutti i Paesi 
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hanno difeso interessi legittimi con argomentazioni rispettabili, ma soprattut
to nessuno ha negato l'esistenza di un comune interesse europeo. 

Adesso è normale che ci sia una pausa di riflessione per approfondire il 
dibattito nei nostri Paesi e tra le nostre opinioni pubbliche. Ma siamo certi che 
la ripresa del negoziato avverrà sulla base del Progetto della <<Convenzione» 
e dei risultati acquisiti dalla nostra Presidenza. 

Nei prossimi mesi, ciascuno degli Stati membri dovrà offrire il proprio 
contributo al processo di integrazione, perché l'impresa europea deve restare 
unitaria ed inclusiva senza scorciatoie e fratture. 

Il Trattato costituzionale è una meta che raggiungeremo certamente. Le 
prossime Presidenze, con il nostro sostegno e con quello del futuro Parlamen
to, opereranno certamente in questa direzione, grazie anche al lavoro già fatto 
e ai risultati già acquisiti. 

Signor Presidente e onorevoli deputati, nel terminare Vi ringrazio di 
avere risposto con tanta partecipazione al mio invito a collaborare strettamen
te ai lavori della CIG, in ogni sua fase. Alla Presidenza irlandese consegno i 
testi degli accordi già conclusi, con il più cordiale augurio di buon lavoro per 
la <<Costituzione>> della Grande Europa che tutti vogliamo. Vi ringrazio. 

(Comunicato di Palazzo Chigi) 
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Bruxelles, 17 febbraio) 

Si sono svolti a Bruxelles, il 17 febbraio, i lavori del Consiglio Europeo 
straordinario, presieduto dal Primo Ministro greco Simitis. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Berlusconi. 
Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubblico il seguente comunicato: 

<<I.2. Il Consiglio Europeo ha tenuto una riunione straordinaria per dis
cutere la crisi irachena. I membri hanno incontrato anche il Segretario Gene
rale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, e il Presidente del Parlamento europeo, 
PatCox. 

<<Riaffermiamo la validità delle conclusioni del Consiglio "Affari gene
rali e relazioni esterne" del 27 gennaio e dei termini dell'iniziativa ufficiale 
del4 febbraio 2003, riguardo all'Iraq. 

Il modo, in cui sarà gestita l'evoluzione della situazione in Iraq, avrà im
portanti ripercussioni nel mondo, per i prossimi decenni. In particolare siamo 
determinati ad affrontare efficacemente la minaccia della proliferazione delle 
armi di distruzione di massa. 

Ribadiamo la centralità delle Nazioni Unite nell'ordine internazionale. 
Riconosciamo che spetta anzitutto al Consiglio di Sicurezza la responsabilità 
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del disarmo dell'Iraq. Ci impegniamo a fornire pieno appoggio al Consiglio, 
nell'esercitare le sue responsabilità. 

L'obiettivo dell'Unione, nei confronti dell'Iraq, rimane il pieno ed effet
tivo disarmo in applicazione delle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Si
curezza delle Nazioni Unite, in particolare della Risoluzione 1441. Vogliamo 
raggiungere questo obiettivo in maniera pacifica. È chiaro che è proprio que
sto che vogliono i popoli d'Europa. 

La guerra non è inevitabile. L'uso della forza dovrebbe essere solo l'ulti
ma risorsa. È il regime iracheno che deve porre fine a questa crisi, ottempe
rando alle richieste del Consiglio di Sicurezza. 

Ribadiamo il pieno sostegno all'attuale missione degli ispettori ONU. 
Essi devono disporre del tempo e delle risorse ritenuti necessari dal Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia le ispezioni non possono durare in
definitamente in mancanza di una totale cooperazione da parte dell'Iraq che 
deve fornire anche tutte le informazioni specifiche e supplementari sulle que
stioni sollevate nelle relazioni degli ispettori. 

Bagdad non si deve illudere: deve disarmare e cooperare immediata
mente e pienamente. L'Iraq ha un'ultima opportunità per risolvere la crisi in 
modo pacifico. Il regime iracheno sarà il solo responsabile delle conseguenze 
se continua a beffarsi della volontà della Comunità Internazionale e non co
glie quest'ultima occasione. 

Riconosciamo che l'unità e la fermezza della Comunità Internazionale, 
espresse con l'adozione, all'unanimità, della Risoluzione 1441, e il concentra
mento delle forze militari, sono stati fondamentali per ottenere il ritorno degli 
ispettori. Questi fattori resteranno essenziali se vogliamo ottenere la piena co
operazione che cerchiamo. 

Opereremo con i Paesi arabi e con la Lega araba. Li incoraggeremo, 
tanto insieme quanto separatamente, a far comprendere a Saddam Hussein 
l'estremo pericolo di una valutazione errata della situazione e la necessità di 
ottemperare integralmente alla Risoluzione 1441. Esprimiamo sostegno alle 
iniziative regionali, avviate dalla Turchia con i Paesi limitrofi dell'Iraq e con 
l'Egitto. 

In questo contesto regionale, l'Unione Europea riafferma di essere 
fermamente convinta della necessità di infondere nuovo vigore al pro
cesso di pace in Medio Oriente e di risolvere il conflitto israele-palestine
se. Continuiamo a sostenere una rapida attuazione della tabella di mar
cia avallata dal "Quartetto". Il terrore e la violenza devono cessare, e co
sì gli insediamenti. Le riforme palestinesi devono essere accelerate e, a 
questo proposito, la dichiarazione del Presidente Arafat con cui annun
cia che designerà un Primo Ministro è un'iniziativa positiva, nella giusta 
direzione. 

Nell'affrontare questi problemi, è di vitale importanza l'unità della Co
munità Internazionale. Ribadiamo il nostro impegno a operare con tutti i no
stri partner, specialmente con gli Stati Uniti, per il disarmo dell'Iraq, per la 
pace e la stabilità nella regione e per un futuro dignitoso per tutta la sua po
polazione>>. 
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Bruxelles, 20-21 marzo) 

Si sono svolti a Bruxelles il20 e il21 marzo i lavori del Consiglio Europeo. 
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Berlusconi. 
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti conclusioni 

dalla Presidenza: 
<<I.2. l. Il Consiglio Europeo si è riunito a Bruxelles il20 e 21 marzo, per 

la terza riunione annuale di primavera dedicata alla situazione economica, 
sociale e ambientale nell'Unione. La riunione è stata preceduta da uno scam
bio di opinioni con il sig. Pat Cox, Presidente del Parlamento europeo, sui 
principali temi in discussione. 

2. I capi di Stato o di Governo, i Ministri degli Esteri e delle Finanze si 
sono anche riuniti con i loro omologhi dei tredici Paesi aderenti e candidati 
per discutere della strategia di Lisbona e della sua attuazione, nonché di que
stioni internazionali. 

3. Nella riunione annuale di primavera il Consiglio Europeo assume il ruo
lo centrale di determinare la direzione dell'azione economica, sociale e ambien
tale dell'Unione, al fine di realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona, volti 
a rendere l'economia europea, l'economia basata sulla conoscenza più competi
tiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica soste
nibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. 

4. Al termine dei lavori, il Consiglio Europeo esprime il suo accordo sui 
seguenti punti: 

O gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea riguardo al programma di 
riforme di Lisbona (cfr. parte I in appresso); 

O una serie di orientamenti e misure specifiche, volti a conseguire tali 
obiettivi (cfr. parte II in appresso). 

5. Il Consiglio ha inoltre adottato alcune conclusioni sull'allargamento e 
su una serie di questioni internazionali. Tali conclusioni sono riportate nella 
parte II in appresso. 

Parte I 

Crescita, occupazione e prosperità nella nostra Europa 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punti I.S ed I.l7 
Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma - Boll. 3-2001, punti da 

1.2 a I.26 
Conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona - Boll. 3-2002, punti da 

1.2 a 1.39 

T.3. 6. L'Unione Europea si trova attualmente ad affrontare, così come al
tre parti del mondo, un rallentamento della crescita e della creazione di posti 
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di lavoro. Le incertezze economiche e i rischi politici globali condizionano pe
santemente le prospettive a breve termine e hanno rallentato la ripresa. È per
tanto ancor più indispensabile aumentare la capacità di crescita delle nostre 
economie, con politiche macroeconomiche sane e riforme strutturali mirate. 

7. A Lisbona, tre anni fa, l'Unione Europea si era prefissata l'obiettivo 
strategico di creare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e di
namica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile 
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. A tal fi
ne ci si è impegnati in un programma decennale di riforme ambiziose, com
plete e tali da rafforzarsi reciprocamente in materia di mercati del lavoro, dei 
capitali e dei beni. 

8. Si sono compiuti notevoli progressi per quanto riguarda l'agenda di 
Lisbona, che entra ora nel suo quarto anno. Si sono ottenuti risultati significa
tivi per quanto riguarda, ad esempio, l'apertura dei mercati dell'energia, l'i
stituzione di un cielo unico, la modernizzazione della politica della concor
renza, la creazione, a livello europeo, di un mercato finanziario integrato e 
l'accordo su un brevetto comunitario. Dall'avvio della strategia di Lisbona so
no stati creati cinque milioni di nuovi posti di lavoro, 500.000 dei quali nel so
lo 2002, nonostante il clima economico poco favorevole, e la disoccupazione si 
è ridotta di due milioni di unità. 

9. Tuttavia, vi è ancora molto da fare. È arrivata l'ora, in particolare per 
l'Unione e gli Stati membri, di rispettare gli impegni assunti in materia di ri
forme economiche, tramutando le parole in azioni. Ribadiamo il nostro pro
fondo impegno personale nei confronti di una pronta ed efficace realizzazio
ne delle riforme, nell'ambito dei tre pilastri- economico, sociale e ambientale 
-della strategia di Lisbona. 

10. La promozione di una crescita economica sostenibile e la creazione 
di nuovi e migliori posti di lavoro deve restare saldamente ai primi posti nel
l'agenda dell'Unione. Ciò può essere realizzato perseguendo politiche ma
croeconomiche orientate alla crescita e alla stabilità, accelerando le riforme 
economiche, adottando misure determinanti per accrescere l'occupazione e 
ammodernare il modello sociale europeo e attuando la strategia, in materia di 
sviluppo sostenibile, adottata a Goteborg. Al tempo stesso, nonostante i re
centi progressi compiuti, questa agenda di riforme deve anche affrontare più 
efficacemente le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione, se vuole 
garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. 

11. L'allargamento accresce il potenziale di crescita economica e di con
seguimento degli obiettivi fissati a Lisbona. I futuri Stati membri sono stati 
contemplati, per la prima volta, nella relazione di primavera della Com
missione. Essi stanno adottando misure di riforma iniziando a prender parte 
al metodo aperto di coordinamento. La strategia di Lisbona offre soluzioni co
muni a problemi comuni ed è uno strumento essenziale da utilizzare per so
stenere il processo di allargamento e condividere le migliori prassi ed espe
rienze nell'Unione. 

I.4. 12. Per accelerare le riforme, il Consiglio Europeo individua le se
guenti priorità: 
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O Accrescere l'occupazione e la coesione sociale. Sono stati compiuti 
notevoli progressi, in materia di occupazione, ma il raggiungimento dell'o
biettivo fissato a Lisbona del tasso di occupazione del 70%, entro il 2010, ri
chiederà profonde riforme strutturali, volte alla piena occupazione e a una 
maggiore produttività e qualità del lavoro. I mercati del lavoro dell'Unione 
devono diventare più ampi, estendendo a tutti le possibilità di occupazione e 
divenendo contemporaneamente più adattabili alle condizioni economiche. 
Gli Stati membri dovranno intraprendere riforme sostanziali dei sistemi fisca
li e previdenziali, accrescere gli incentivi all'occupazione e alla partecipazione 
al mercato del lavoro e ridurre le differenze tra uomini e donne nel mercato 
del lavoro. Si dovrebbe promuovere l'istruzione permanente e incoraggiare 
una più stretta cooperazione, volta ad accrescere la trasparenza dei criteri eu
ropei in materia di competenze. 

O Considerare prioritarie l'innovazione e l'imprenditorialità. L'Euro
pa possiede un grande potenziale innovativo, ma deve adoperarsi per trasfor
mare le idee in reale valore aggiunto. L'aumento dell'interazione tra l'indu
stria e gli istituti di ricerca è l'elemento centrale per lo sfruttamento del nostro 
potenziale imprenditoriale. II settore industriale è una fonte vitale di crescita 
e di occupazione e continuerà a svolgere un ruolo importante, nell'economia 
basata sulla conoscenza. Occorre creare le condizioni appropriate per la R&S, 
in particolare nell'ambito delle imprese, cosicché l'UE possa progredire verso 
l'obiettivo dell'avvicinamento al3% del PIL, per gli investimenti in materia di 
R&S. Devono essere adottate misure volte a facilitare l'ingresso nel mercato e 
l'uscita dallo stesso delle imprese di tutte le dimensioni, migliorare l'accesso 
alla finanza e al know-how, migliorare il quadro normativo e ridurre gli oneri 
amministrativi. È inoltre necessaria un'azione per incoraggiare lo spirito im
prenditoriale tra i giovani. 

O Collegare l'Europa: rafforzamento del mercato interno. Un mercato 
interno dinamico e ben funzionante è essenziale per la produttività e la cresci
ta, e lo è ancor più in un'Unione allargata. È importante andare avanti per 
aprire e integrare ulteriormente i mercati europei migliorando nel contempo 
il quadro normativo e assicurando un elevato livello di protezione del consu
matore. La riforma degli strumenti della concorrenza- per l'antitrust, le fusio
ni e i cartelli - deve essere completata e occorre studiare a fondo e affrontare i 
problemi dei mercati che non funzionano efficacemente. Devono essere perse
guite l'integrazione e la maggiore connettività delle imprese erogatrici di ser
vizi di rete, quali quelle nel settore dell'energia, dei trasporti e delle telecomu
nicazioni, completando e estendendo nel contempo le reti, in particolare in 
previsione dell'allargamento. Occorre sfruttare pienamente il potenziale del 
mercato interno dei servizi e accelerare l'attuazione del piano di azione, per i 
servizi finanziari. 

O Protezione dell'ambiente per la crescita e l'occupazione. Per conse
guire gli obiettivi di Lisbona è necessario che ogni Stato membro attui pie
namente il suo potenziale economico: ma ciò deve anche andare di pari pas
so con il miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita. Pertanto, re
sta della massima importanza proseguire attivamente l'azione, nel settore 
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ambientale. È un fattore importante per l'innovazione e l'introduzione di 
nuove tecnologie che generano crescita e occupazione. Gli obiettivi ambien
tali fungeranno da catalizzatori per l'innovazione e la modernizzazione in 
settori chiave quali l'energia e i trasporti e promuoveranno nuovi investi
menti in tecnologie pulite che consentano un'utilizzazione più efficace delle 
risorse. 

13. Per far avanzare queste priorità, il Consiglio Europeo: 
D ha fissato l'orientamento per gli indirizzi di massima per le politiche 

economiche e per la strategia riveduta europea per l'occupazione che saranno 
adottati a giugno; 

D ha invitato la Commissione a istituire una task force per l' occupazio
ne per contribuire a individuare riforme pratiche che possano avere l'impatto 
più diretto e immediato sull'attuazione della strategia riveduta per l'occupa
zione, da parte degli Stati membri; 

D ha individuato le riforme fondamentali del mercato del lavoro che de
vono essere perseguite a livello nazionale; 

D ha lanciato un'azione volta a rafforzare il sostegno dell'Unione alla 
conoscenza, all'innovazione e all'imprenditorialità, al fine di mettere in primo 
piano la competitività; 

D ha fissato scadenze per l'accordo finale sulle restanti riforme di Lisbo
na in settori chiave, prima del Consiglio Europeo di primavera del prossimo 
anno: ferrovie, mercati dell'energia, cielo unico europeo, mercati finanziari 
(comprese le offerte pubbliche di acquisto), mercati delle commesse pubbli
che, la società dell'informazione, lavoro temporaneo tramite agenzia, norme 
transfrontaliere di sicurezza sociale, imposizione dei prodotti energetici, re
sponsabilità per danni ambientali e cambiamenti climatici; 

D ha fornito una risposta globale sulla sicurezza marittima, in seguito al 
disastro della petroliera Prestige; 

D ha rinnovato il suo impegno per una maggiore coesione in tutta l'U
nione e il ruolo guida dell'Unione nella promozione dello sviluppo sostenibi
le nel mondo. 

14. Le azioni dettagliate, volte alla realizzazione, nei prossimi dodici 
mesi di quanto precede, sono indicate in appresso. 

Parte H 

Conseguire i nostri obiettivi: decisioni e azioni per i prossimi dodici mesi 

A - Contesto economico e strumenti politici 

Riferimenti: 
Relazione del Consiglio intitolata «Rafforzamento del coordinamento 

delle politiche di bilancio» -punto 1.3.7 del presente Bollettino. 
Documento del Consiglio sui punti chiave degli indirizzi di massima 

per le politiche economiche del2003 -punto 1.3.8 del presente Bollettino. 
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I.5. 15. Il rallentamento dell'economia si è protratto più a lungo del pre
visto e le prospettive sono offuscate da incertezze economiche e rischi politici 
globali. Nel contesto attuale, devono essere perseguite politiche macroecono
miche sane, per ripristinare la fiducia e la crescita economica. 

16. Posto quanto precede, il Consiglio Europeo: 
D approva il documento sui punti chiave adottato dal Consiglio Ecofin 

che, insieme alle presenti conclusioni, costituirà la base dei prossimi indirizzi 
di massima, per le politiche economiche: questi ultimi dovrebbero essere con
cisi, concentrarsi sulle questioni fondamentali e le priorità di politica econo
mica nell'arco di un triennio e contenere, ove opportuno, specifiche scadenze 
per l'attuazione delle raccomandazioni concernenti le riforme; 

D conferma la necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche di 
bilancio, nella prospettiva di rafforzare il potenziale di crescita delle economie 
europee e meglio prepararle alle sfide a medio termine. Di conseguenza, ap
prova pienamente la relazione adottata, in materia, dal Consiglio Ecofin, invi
tando nel contempo il Consiglio e gli Stati membri ad attuarne le conclusioni. 

I.6. 17. 112003 offre una particolare opportunità per utilizzare strumenti 
semplificati di coordinamento delle politiche fondamentali - gli indirizzi di 
massima per le politiche economiche, gli orientamenti in materia di occupa
zione e la strategia per il mercato intento - attribuendo loro una nuova pro
spettiva triennale. Ciò dovrebbe consentire un approccio più globale, efficace 
e coerente, in merito alle riforme che il quadro macroeconomico sano è inteso 
a sostenere. In questo contesto, e ove opportuno, le raccomandazioni sulle ri
forme economiche dovrebbero essere accompagnate da scadenze specifiche. 

18. Allo stesso tempo, al fine di migliorare la qualità, e in particolare la 
comparabilità, tra diversi periodi, Paesi e regioni, degli strumenti statistici e 
analitici, in modo da fornire basi più solide alla concezione e al controllo delle 
politiche, il Consiglio Europeo prende atto dell'intenzione della Commissio
ne, in stretta cooperazione con il Sistema statistico europeo, di riferire in tem
po, per il Consiglio Europeo di primavera del2004, sul modo in cui rafforzare 
l'utilizzo degli indicatori strutturali e degli altri strumenti analitici, allo scopo 
di valutare i progressi compiuti sulla strategia di Lisbona. 

19. Dato il ruolo centrale della relazione annuale di primavera della 
Commissione, nella valutazione dei progressi compiuti sull'agenda di Lisbo
na, il Consiglio Europeo invita la Commissione ad elaborare la sua relazione 
per il 2004, ad analizzare le differenze misurabili, determinate dall'approccio 
integrato di Lisbona, e a prendere atto del modo in cui gli Stati membri hanno 
ottenuto tale successo e migliorato la loro posizione, mostrando inoltre come 
si stanno raggiungendo gli obiettivi di Lisbona, mediante la riforma della re
golamentazione. 

B - Riforme economiche per aumentare il potenziale di crescita dell'Europa 

1.7. 20. L'Unione Europea deve accelerare le riforme economiche allo 
scopo di realizzare la sua visione di un'economia, basata sulla conoscenza e 
aumentare le potenzialità di crescita a lungo termine. Occorre restituire alla 
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competitività un ruolo centrale. A tal fine occorre creare un contesto nel quale 
le imprese e gli imprenditori possano prosperare, assicurare il completamento 
e l'estensione del mercato interno e aumentare gli investimenti nella cono
scenza, quale migliore garanzia di innovazione e di una forza lavoro basata 
sulle competenze. 

21. In questo contesto il nuovo Consiglio <<Competitività» deve assumere 
attivamente il suo ruolo orizzontale, diretto a potenziare la competitività e la 
crescita, nel quadro di una strategia integrata in materia di competitività che de
ve essere elaborata dalla Commissione, valutando periodicamente le questioni 
sia orizzontali che settoriali. ll suo lavoro integrerà i lavori svolti dal Consiglio 
<<Economia e finanza» per assicurare la realizzazione delle riforme economiche. 

Favorire l'impresa e l'imprenditorialità 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia- Boll. 6-2002, punto !.6 
Piano d'azione <<Semplificare e migliorare la regolamentazione» -COM 

(2002) 278 e Boll. 6-2002, punto 1.1.7 
Comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto 

-COM (2002) 276 e Boll. 6-2002, punto 1.1.8 
Comunicazione della Commissione sulla politica industriale in un'Euro

pa allargata- COM (2002) 714 e Boll. 12-2002, punto 1.3.83 
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Aggiornare e semplifica

re l'acquis comunitario>>- COM (2003) 71 e Boll. 1/2-2003, punto 1.1.14 
Relazione annuale della Commissione sull'attuazione della carta euro

pea delle piccole imprese- COM (2003) 21 e Boll. 1/2-2003, punto 1.3.115 
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Pensare in piccolo in 

un'Europa che si allarga>>- COM (2003) 26 e Boll. 1/2-2003, punto 1.3.116 
Libro verde della Commissione sull'imprenditorialità in Europa - COM 

(2003) 27 e Boll. 1/2-2003, punto 1.3.118 
Conclusioni del Consiglio su competitività e imprenditorialità - punto 

1.3.66 del presente Bollettino 

1.8. 22. Un'industria e servizi dinamici e competitivi sono necessari per 
sostenere la crescita e la prosperità in un'Europa allargata. Sono necessari ul
teriori sforzi a livello nazionale e dell'Unione Europea, per migliorare il con
testo generale in cui operano le imprese in tutti i settori, compreso il turismo, 
ridurre gli oneri amministrativi e normativi per le imprese e in particolare 
incoraggiare l'avviamento e l'espansione delle piccole imprese. È inoltre es
senziale promuovere la cultura imprenditoriale, motivando le persone e inco
raggiando la società ad apprezzare il successo imprenditoriale. Occorre infine 
adoperarsi per riacquistare la fiducia dell'opinione pubblica nelle imprese, in
coraggiando un governo societario responsabile. 

1.9. 23. Posto quanto precede, il Consiglio Europeo: 
O esorta gli Stati membri a partecipare attivamente al processo di con

sultazione, in seguito alla presentazione del libro verde della Commissione 
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<<L'imprenditorialità in Europa>> e invita la Commissione a proporre quale fol
low-up, prima del Consiglio Europeo di primavera del2004, un piano d'azio
ne sull'imprenditorialità europea, nel quale si dia particolare rilievo alla ne
cessità di rendere più facile e veloce l'avviamento delle imprese, di facilitare 
l'accesso a finanziamenti a basso costo, in particolare ai capitali di rischio e ai 
microcrediti, e di migliorare la normativa in materia di fallimento; 

O invita gli Stati membri a sviluppare iniziative per favorire più attiva
mente l'imprenditorialità, attraverso i sistemi di istruzione e a promuovere la 
valorizzazione dell'imprenditorialità nella società in senso lato, anche attra
verso l'istituzione di premi di imprenditorialità a livello dell'DE, in collabora
zione con le organizzazioni dei datori di lavoro; 

O incoraggia gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della Carta eu
ropea per le piccole imprese in modo innovativo, al fine di assicurare una 
partecipazione e una consultazione più efficaci delle piccole imprese, nel pro
cesso di definizione delle politiche e ad attribuire loro maggior rilievo, utiliz
zando pienamente le possibilità offerte dai pertinenti obiettivi nazionali e dal
la valutazione reciproca, ad esempio accelerando il processo di avviamento e 
di registrazione delle nuove imprese. 

I. lO. 24. Per ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la regolamenta
zione e il contesto imprenditoriale, il Consiglio Europeo: 

O chiede la rapida attuazione del piano d'azione <<Semplificare e miglio
rare la regolamentazione» e la conclusione, prima della riunione di giugno, 
dell'accordo interistituzionale inteso a migliorare la legislazione, nonché il ra
pido follow-up delle proposte della Commissione, sull'aggiornamento e la 
semplificazione dell'acquis comunitario, e invita gli Stati membri a migliorare 
ulteriormente le prestazioni e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche; 

O accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di assicu
rare che, in linea di massima, tutte le principali proposte normative dell'U
nione Europea saranno precedute dalla consultazione sistematica delle par
ti interessate e saranno accompagnate da una valutazione globale dell'im
patto, tenendo conto dei tre pilastri della strategia di Lisbona; il Consiglio 
«Competitività>> dovrebbe essere utilmente consultato, nell'ambito del pro
cesso decisionale del Consiglio, sulle proposte che si ritiene possano avere 
effetti sostanziali sulla competitività, ferma restando la responsabilità, di 
tutte le formazioni del Consiglio, di valutare l'impatto nei rispettivi settori 
operativi; 

O prende atto che nel dare impulso alla competitività europea sarà im
portante un nuovo approccio in materia di politica industriale, secondo le li
nee indicate nella comunicazione della Commissione, che abbia carattere 
orizzontale, esamini le condizioni quadro generali, ma che tenga conto anche 
delle caratteristiche dei singoli settori, rispettando nel contempo le norme 
della concorrenza; 

O chiede l'adozione, entro la fine del2003, di un piano d'azione volto a 
migliorare il diritto delle società e il governo societario, elaborato dalla Com
missione, sulla base della relazione del gruppo di esperti ad alto livello (grup
po Winter). 
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Collegare l'Europa - Completamento ed estensione del mercato interno 
alla vigilia dell'allargamento 

I.ll. 25. L'Unione Europea è oggigiorno sempre più interdipendente e 
collegata e noi dobbiamo assicurare l'eliminazione delle strozzature e delle 
barriere che si frappongono a tale integrazione. Un nuovo forte impulso per 
completare e migliorare i risultati del mercato interno costituirà un importan
te fattore di incremento della competitività in tutta l'Unione, con vantaggi 
economici sia per i produttori che per i consumatori. Senza di ciò andranno 
perduti vantaggi sostanziali nella crescita e nell'occupazione. 

Aspetti orizzontali 

Riferimenti: 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
forniture, di servizi e di lavori - GU C 29 E del 30.1.2001, COM (2000) 275 e 
Boli. 5-2000, punto 1.3.50 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che coor
dina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli 
enti che forniscono servizi di trasporto- GU C 29 E del30.1 2001, COM (2000) 
276 e Boli. 5-2000, punto 1.3.50 

Comunicazione della Commissione- <<Una strategia per il mercato inter
no dei servizi>> -COM (2000) 888 e Boli. 12-2000, punto 1.3 29 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Stoccolma - Boli. 3-2001, punti 
I.lO e I.12 

Libro verde sulla tutela dei consumatori - COM (2001) 531 e Boll. 10-
2001, punto 1.4.89 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona - Boli. 3-2002, punti 
I.14, I.35 e I.58 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia sul <<pacchetto fiscale>> -
Boll. 6-2002, punto I.19 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa 
all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministra
tive degli Stati membri in materia di credito ai consumatori - GU C 331 E del 
31.12.2002, COM (2002) 443 e Boli. 9-2002, punto 1.4.74 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, concer
nente le offerte pubbliche di acquisto - GU C 45 E del 25.2.2003, COM (2002) 
534 e Boll. 10-2002, punto 1.3.28 

Comunicazione della Commissione sullo stato dei lavori relativi all'esa
me di una proposta di direttiva quadro, sui servizi d'interesse generale -
COM (2002) 689 e Boli. 12-2002, punto 1.3.44 

Proposta di regolamento del Consiglio, relativo al controllo delle con
centrazioni tra imprese - GU C 20 del 28.1.2003, COM (2002) 711 e Boli. 12-
2002, punto 1.3.55 
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I.12. 26. Tenendo conto di tali elementi e assumendo, come presupposto per 
la futura azione, la prossima strategia del mercato interno, il Consiglio Europeo: 

D chiede l'effettiva applicazione da parte degli Stati membri della legi
slazione già convenuta a livello di Unione Europea. In primo luogo, gli Stati 
membri devono rinnovare gli sforzi per realizzare entro il luglio 2003 gli 
obiettivi di Stoccolma e di Barcellona, per il recepimento delle norme relative 
al mercato interno; i Consigli settoriali devono riferire, nella prospettiva del 
Consiglio Europeo di primavera del 2004, in merito ai progressi compiuti nel 
recepimento delle misure da essi adottate; 

D chiede un'ulteriore riduzione degli aiuti di Stato e il riorientamento 
dell'aiuto verso obiettivi orizzontali e prende atto con soddisfazione dell'in
tenzione della Commissione di continuare le attività, volte a semplificare e 
ammodernare i regimi degli aiuti di Stato, concentrando l'attenzione sugli 
aiuti che provocano le maggiori distorsioni; 

O per quanto riguarda i servizi di interesse generale, invita il Consiglio 
«Competitività>> ad adottare le necessarie decisioni procedurali per i futuri la
vori, al fine di salvaguardarne la fornitura e il finanziamento, assicurando che 
la fornitura di servizi pubblici sia compatibile con gli aiuti di Stato e le norme 
di concorrenza dell'Unione Europea e che l'applicazione di tali aiuti e di tali 
norme non comprometta la fornitura di servizi pubblici e che parimenti le 
disposizioni finanziarie degli Stati membri non conducano a distorsioni del 
mercato per i servizi commerciali; conferma le conclusioni del Consiglio Eu
ropeo di Barcellona su tale questione e invita il Consiglio ad esaminare il 
prossimo libro verde della Commissione che fa seguito alla richiesta del Con
siglio Europeo di Barcellona, relativa ad una proposta di direttiva quadro; 

D invita la Commissione a completare i lavori relativi alla strategia in 
materia di servizi e prende atto della sua intenzione di presentare, entro il 
2003, proposte per una serie di misure volte ad eliminare gli ostacoli alla pre
stazione transfrontaliera di servizi, tenendo conto delle esigenze della prote
zione dei consumatori; tuttavia, gli Stati membri dovrebbero già aumentare i 
loro sforzi per smantellare le barriere esistenti; 

D prende atto che una politica di concorrenza proattiva è essenziale 
per l'efficace funzionamento del mercato interno. Essa dovrebbe essere 
portata avanti con l'adozione definitiva della proposta riforma del regime 
delle fusioni, prima del Consiglio Europeo di primavera del 2004; la nuova 
direttiva sulle offerte pubbliche d'acquisto dovrebbe essere adottata al più 
presto; il pacchetto sugli appalti pubblici dovrebbe essere adottato entro il 
luglio 2003; 

D chiede una politica dei consumatori che ponga i consumatori legitti
mati al centro di un mercato interno competitivo, dando il seguito appro
priato allibro verde sulla protezione dei consumatori, e progredendo verso 
un efficace mercato unico del credito, grazie alla direttiva sul credito al con
sumo; 

D chiede l'adozione definitiva del pacchetto fiscale e invita a proseguire 
gli sforzi, volti a far fronte alla concorrenza sleale in materia fiscale ed elimi
nare gli ostacoli al mercato interno, creati dal regime fiscale. 
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Aspetti settoriali 

Riferimenti: 
Piano d'azione per i servizi finanziari - Boll. 5-1999, punto 1.2.34. 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, concer-

nente le attività degli enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati 
- GU C 96 E del27.3.2001, COM (2000) 507 e Boll. 10-2000, punto 1.3.36. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'acces
so al mercato dei servizi portuali- GU C 154 E del29.5.2001, COM (2001) 35 e 
Boll. 1/2-2001, punto 1.4.64. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a 
norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale; 
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elet
trica- GU C 240 E del28.8.2001, COM (2001) 125 e Boll. 3-2001, punto 1.4.43. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguar
dante la sorveglianza dei conglomerati finanziari- GU C 213 E del31.7.2001, 
COM (2001) 213 e Boll. 4-2001, punto 1.3.29. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al
l'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di 
mercato)- GU C 240 E del28.8.2001, 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 negozia
zione di valori mobiliari- GU C 240 E del28.8.2001, COM (2001) 280 e Boll. 5-
2001, punto 1.3.30. 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
stabilisce il quadro per la realizzazione del cielo unico europeo - GU C 362 E 
del 18.12.2001 e GU C 103 E del 30.4.2002, COM (2001) 123 e Boll. 10-2001, 
punto 1.4.70. 

Proposte di regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla 
prestazione di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, l'organizza
zione 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 29.1.2002, COM 
(2001) 564 e Boll. 10-2001, punto 1.4.71. 

Direttive 2001/107 ICE e 2001/108/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, concernenti taluni organismi d'investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM)- GU L 41 del13.2.2002 e Boll. 1/2-2002, punto 1.3.62. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa 
alla sicurezza delle ferrovie comunitarie - GU C 126 E del 28.5.2002, COM 
(2002) 21 e Boll. 1/2-2002, punto 1.4.81. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'inte
roperabilità del sistema ferroviario transeuropeo - GU C 126 E del 28.5.2002, 
COM (2002) 22 e Boll. 1/2-2002, punto 1.4.82. 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
istituisce un'agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e l'interoperabilità
GU C 126 E del28.5.2002, COM (2002) 23 e Boll. 1/2-2002, punto 1.4.83. 
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Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commis
sione a negoziare le condizioni di adesione della Comunità alla convenzione 
relativa ai trasporti internazionali per ferrovia - COM (2002) 24 e Boll. 1/2-
2002, punto 1.4.84. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa 
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie - GU C 291 E del 26.11.2002, COM 
(2002) 25 e Boll. 1/2-2002, punto 1.4.85. 

Conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona- Boll. 3-2002, punti 1.32 
e 1.33. 

Regolamento (CE) n. 876/2002 relativo alla costituzione dell'impresa co
mune Galileo - GU L 138 del28.5.2002 e Boll. 5-2002, punto 1.4.56. 

Direttiva 2002/47 l CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa 
ai contratti di garanzia finanziaria - GU L 168 del 27.6.2002 e Boll. 6-2002, 
punto 1.3.32. 

Comunicazione della Commissione dal titolo «Il mercato interno dell'e
nergia: misure coordinate in materia di sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico>>; proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, re
lativa al ravvicinamento delle misure, in materia di sicurezza, degli approvvi
gionamenti di prodotti petroliferi; proposta di direttiva del Parlamento Euro
peo e del Consiglio, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'ap
provvigionamento di gas naturale necessario per il buon funzionamento del 
mercato interno; proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 
68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati 
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio, nonché 
la direttiva 73/238/CEE del Consiglio; proposta di decisione del Consiglio 
che abroga le decisioni 68/416/CEE e 77 /706/CEE del Consiglio- GU C 331 
E del31.12.2002, COM (2002) 488 e Boll. 9-2002, punto 1.4.43. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai 
servizi d'investimento- GU C 71 E del 25.3.2003, COM (2002) 625 e Boll. 11-
2002, punto 1.3.29. 

I.13. 27. Il completamento delle riforme già convenute dal Consiglio Eu
ropeo creerà nuove opportunità di lavoro, di investimenti e di migliore quali
tà dei servizi. 

I.14. 28. Per quanto concerne l'energia, il Consiglio Europeo: 
O chiede la rapida adozione definitiva e l'effettiva attuazione delle di

rettive e del regolamento, relativi al mercato interno dell'elettricità e del gas, 
conformemente alle conclusioni di Barcellona; 

O invita il Consiglio a concordare la normativa in sospeso relativa al fi
nanziamento e ad elaborare misure volte a rafforzare le infrastrutture e le reti 
energetiche, in conformità alle conclusioni di Barcellona; 

O sottolinea l'importanza di raggiungere in tempi rapidi un accordo su 
proposte per il rafforzamento della cooperazione nella gestione delle scorie di 
gas e di petrolio dell'Unione Europea; 

O invita gli Stati membri a creare condizioni quadro appropriate per in
coraggiare gli investimenti privati nelle infrastrutture energetiche; 
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D prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una rela
zione sugli effetti degli strumenti di commercializzazione dei diritti di emis
sione su altri strumenti nel settore dell'energia. 

I.15. 29. Per quanto riguarda i trasporti, il Consiglio Europeo: 
D invita il Consiglio <<Trasporti» a raggiungere rapidamente un ac

cordo finale sul secondo pacchetto ferroviario, nonché ad adottare rapida
mente il pacchetto relativo al Cielo unico europeo e la direttiva sui servizi 
portuali; 

O esorta il Consiglio ad accelerare i suoi lavori, in modo da conferire un 
mandato alla Commissione per la negoziazione di un accordo, in materia di 
cieli aperti con gli Stati Uniti; 

D chiede la piena e rapida attuazione delle conclusioni di Barcellona 
su Galileo, intraprendendo ulteriori iniziative per consolidare i lavori già 
avviati per la costituzione dell'impresa comune al fine di portare avanti il 
progetto, mediante la selezione del concessionario e assicurare le necessarie 
assegnazioni di frequenze; sollecita una soluzione urgente del problema 
della ripartizione dei contributi di bilancio, nell'ambito dell'Agenzia spazia
le europea; 

!.16. 30. Nel settore delle reti transeuropee il Consiglio Europeo: 
O invita il Consiglio, alla luce delle conclusioni del Consiglio Europeo 

di Barcellona e sulla scorta della relazione del gruppo Van Miert ad alto livel
lo, a definire le condizioni e gli orientamenti necessari in termini di «connetti
vità», specialmente nella prospettiva dell'allargamento, ai fini di un uso più 
razionale e di un miglioramento delle infrastrutture esistenti, completandone 
nel contempo (nel corso del prossimo periodo di programmazione) i collega
menti mancanti, riducendo le strozzature in regioni quali le Alpi, i Pirenei, il 
Massiccio Centrale e il Mar Baltico, in particolare quelli connessi alle barriere 
naturali transfrontaliere, promuovendo gli investimenti nelle infrastrutture di 
base, attraverso gli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea disponi
bili e iniziative congiunte tra pubblico e privato; 

D invita la Commissione, la BEI e altre Istituzioni finanziarie internazio
nali ad esaminare eventuali iniziative a sostegno dei grandi progetti infra
strutturali nei trasporti, nell'energia e nelle telecomunicazioni nell'Europa su
dorientale, in particolare nei Paesi dei Balcani occidentali, in cooperazione 
con tutti i Paesi interessati. 

!.17. 31. Nel settore dei servizi finanziari, il Consiglio Europeo: 
D invita il Consiglio a completare rapidamente il piano d'azione per i 

servizi finanziari. Ciò richiederà una corretta ed efficace attuazione delle di
rettive esistenti e l'adozione, entro il2003, delle direttive relative alle pensioni 
e ai prospetti e, entro aprile 2004, delle direttive concernenti i servizi di inve
stimento e la trasparenza; 

D invita il Consiglio e la Commissione ad operare per ridurre gli ostaco
li che si frappongono alla creazione di un autentico mercato europeo dei capi
tali di rischio, in grado di sostenere l'imprenditorialità, e ad esaminare, tra 
l'altro, gli ostacoli agli investimenti degli investitori istituzionali (fondi pen
sionistici) sui mercati dei capitali di rischio. 
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Creazione dell'economia basata sulla conoscenza 

Riferimenti: 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa 

alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici 
- GU C 151 E del25.6.2002 e Boll. 1/2-2002, punto 1.3.71. 

Comunicazione della Commissione intitolata «Le scienze della vita e la 
biotecnologia - Una strategia per l'Europa» - GU C 55 del 2.3.2002, COM 
(2002) 27 e Boll. 1/2-2002, punto 1.3.126. 

Conclusioni del Consiglio sugli obiettivi dell'istruzione e della forma
zione in Europa- GU C 58 del5.3.2002 e Boll. 1/2-2002, punto 1.4.29. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona - Boll. 3-2002, punti 
1.36 e 1.37. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al 
riutilizzo dei documenti del settore pubblico e alloro sfruttamento a fini com
merciali- GU C 227 E del24.9.2002. COM (2002) 207 e Boll. 6-2002, punto 1.3.95. 

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, re
lativa al6° programma quadro di ricerca- GU L 232 del29.8.2002. 

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione dal 
titolo <<Le scienze della vita e la biotecnologia - Una strategia per l'Europa» -
GU C 39 del18 2.2003 e Boll. 11-2002, punto 1.3.65. 

Libro verde sulla politica spaziale europea- COM (2003) 17 e Boll. 1/2-
2003, punto 1.3.129. 

Conclusioni del Consiglio sul brevetto comunitario - punto 1.3.49 del 
presente Bollettino. 

Comunicazione della Commissione dal titolo <<Scienze della vita e bio
tecnologia - Relazione sui progressi realizzati e gli orientamenti per il futuro» 
-COM (2003) 96 e punto 1.3.77 del presente Bollettino. 

Comunicazione della Commissione dal titolo <<Verso una politica comu
nitaria in materia di attrezzature militari>> - COM (2003) 113 e punto 1.6.7 del 
presente Bollettino. 

I.18. 32. Il livello di crescita a medio termine in Europa dipende dall'uti
lizzazione di nuove fonti di crescita. L'efficacia e l'aumento degli investimenti 
pubblici e privati, in tutti i settori della catena della conoscenza, costituisce un 
fattore chiave nella creazione di manodopera qualificata e dell'innovazione ne
cessaria per sostenere la competitività. Occorre mantenere lo slancio dello spa
zio europeo della ricerca e dell'innovazione e della società dell'informazione. 

1.19. 33. Alla luce di tali elementi, il Consiglio Europeo sollecita gli Stati 
membri ad adottare un'azione concreta, in base al prossimo piano d'azione 
della Commissione in materia di R&S, per promuovere maggiori investimenti 
delle imprese nella R&S e nell'innovazione, al fine di progredire verso l'obiet
tivo di Barcellona dell'avvicinamento al3% del PIL. 

34. Il Consiglio Europeo chiede il rafforzamento dello spazio europeo 
della ricerca e dell'innovazione a favore di tutti nell'Unione Europea allarga
ta, mediante: 
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D l'applicazione del metodo di coordinamento aperto a sostegno della 
politica, in materia di ricerca e innovazione, in settori quali l'azione, volta a 
conseguire l'obiettivo del 3% del PIL per gli investimenti, in materia di R&S, 
o a sviluppare le risorse umane nella scienza e nella tecnologia e l'istituzione 
di un meccanismo per valutare i progressi compiuti e la relativa efficacia; 

D la creazione di piattaforme tecnologiche europee che raggruppino il 
know-how tecnologico, le industrie, gli organismi di regolamentazione e le 
istituzioni finanziare, al fine di elaborare un'agenda strategica per le tecnolo
gie di punta, in settori quali la genomica delle piante o la transizione all'idro
geno come combustibile; 

D il pieno sfruttamento del potenziale offerto dal sesto programma qua
dro e dai programmi nazionali, a sostegno dello spazio europeo della ricerca 
e dell'innovazione, con particolare attenzione alla cooperazione con le Orga
nizzazioni e attività intergovernative europee di ricerca, allo scopo di poten
ziare la partecipazione delle PMI alla ricerca e all'innovazione; 

D la presa d'atto del libro verde sulla politica spaziale al fine di progre
dire verso un'autentica politica spaziale europea e l'adozione entro la fine del 
2003 di un quadro per una strategia comune CE/ESA nel settore spaziale; 

D la prosecuzione attiva, da parte degli Stati membri e della Commis
sione, della tabella di marcia convenuta nel settore della biotecnologia e la ra
pida messa a punto e attuazione della necessaria normativa; 

D il rafforzamento dei legami tra ricerca e impresa, la promozione dello 
sfruttamento dei risultati della R&S e l'incoraggiamento alla creazione di 
aziende <<spin-off>> (ossia aziende che nascono da altre aziende) e alla mobilità 
dei ricercatori, invitando le imprese a creare un foro ad alto livello per favori
re tali legami; 

D la promozione di una migliore comprensione della scienza nella società. 
35. Il Consiglio Europeo riconosce il ruolo che la R&S in materia di dife

sa e sicurezza potrebbe svolgere per promuovere le tecnologie di punta, sti
molando così l'innovazione e la competitività; accoglie con favore la comuni
cazione della Commissione relativa alla definizione di una politica dell'VE, in 
materia di attrezzature militari; invita il Consiglio ad analizzare il ruolo della 
R&S finalizzato agli acquisti nel settore della difesa, nel contesto delle attività 
complessive di R&S dell'Unione, compresa l'eventuale creazione, da parte del 
Consiglio, di un'agenzia intergovernativa per lo sviluppo e l'acquisizione del
le capacità di difesa. 

I.20. 36. Il Consiglio Europeo riconosce l'importanza dell'innovazione 
nello sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modus operandi in campo commer
ciale; invita gli Stati membri e la Commissione a adottare ulteriori azioni, per 
creare le condizioni alle quali le imprese innovano, in particolare associando 
la ricerca alle conoscenze specialistiche di natura finanziaria e imprendi
toriale; sollecita la creazione di un quadro di obiettivi comuni, volti a raffor
zare l'innovazione nell'Unione Europea, nonché la creazione di un meccani
smo di valutazione per fare l'inventario dei progressi compiuti. 

37. II Consiglio Europeo invita la Commissione e gli Stati membri a mi
gliorare lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, introducendo misu-
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re, contro la contraffazione e la pirateria, che scoraggiano lo sviluppo di un mer
cato di beni e servizi digitali; a proteggere i brevetti relativi a invenzioni attuate 
per mezzo di elaboratori elettronici. Esprime la propria soddisfazione per l' ap
proccio politico comune, sul brevetto comunitario raggiunto questo mese in se
de di Consiglio ed invita il Consiglio ad ultimare rapidamente i relativi lavori. 

I.21. 38. Le comunicazioni elettroniche rappresentano un possente moto
re di crescita, competitività e occupazione nell'Unione Europea e occorre agi
re ora per consolidare questa forza e contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di Lisbona. Dobbiamo imprimere ulteriore slancio alla società del
l'informazione ponendo l'accento, in particolare, sulle reti e sui servizi impre
scindibili per un'economia basata sulla conoscenza. In linea con la recente va
lutazione, ad opera della Commissione, della situazione nel settore delle 
telecomunicazioni e con il piano d'azione «eEurope 2005>> occorre a tal fine: 

D attuare in maniera tempestiva, efficace e coerente, entro il luglio 2003, 
il nuovo quadro normativa per le comunicazioni elettroniche; 

D promuovere la epartecipazione e l'eliminazione degli ostacoli tecnici, 
giuridici o di altro tipo che si frappongono ad un'effettiva partecipazione del
le persone con disabilità all'economia e alla società, basate sulla conoscenza; 
scambiare esperienze e migliori prassi, in materia di sviluppo di reti e servizi 
a banda larga, nei settori della pubblica amministrazione, assistenza sanitaria, 
apprendimento e commercio on-line; 

D adottare la direttiva concernente il riutilizzo di documenti del settore 
pubblico e creare una rete e un'agenzia europee, per la sicurezza delle infor
mazioni, entro la fine del2003; 

O valutare, laddove opportuno, nuove questioni che sorgano conte
stualmente allo sviluppo delle comunicazioni mobili di 3G, quale la coopera
zione nello sviluppo di applicazioni e servizi di 3G, nonché la necessità di for
nire trasparenza per quanto attiene agli obblighi di installazione ed esplorare 
le possibilità di approcci coerenti, tra l'altro le scadenze per l'introduzione e 
la ripartizione dello spettro; a tale riguardo il Consiglio Europeo prende atto 
dell'intenzione della Commissione di chiarire le questioni connesse alla mes
sa in comune delle infrastrutture di rete; 

D una diffusione accelerata delle comunicazioni a banda larga; a tale ri
guardo il Consiglio Europeo esorta gli Stati membri ad attuare strategie na
zionali, in materia di Internet a banda larga ad alta velocità, entro la fine del 
2003 e a porsi l'obiettivo di un consistente incremento dei collegamenti Inter
net ad alta velocità entro il2005; 

D definire, nel rispetto degli attuali regolamenti sui fondi strutturali, 
orientamenti in materia di criteri e modalità di attuazione dei fondi strutturali 
a sostegno del settore delle comunicazioni elettroniche, specialmente per 
quanto concerne le comunicazioni a banda larga, in particolare nelle zone ru
rali e periferiche geograficamente isolate e scarsamente popolate; a tale ri
guardo il Consiglio Europeo invita la Commissione a fornire tali orientamen
ti, entro il primo semestre del2003; 

D potenziare, laddove opportuno, le iniziative nazionali di ricerca, non
ché le iniziative nazionali congiunte e coordinate, ad esempio del tipo Eureka, 
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al fine di stimolare e sostenere la R&S privata nel settore delle tecnologie del
le comunicazioni elettroniche; 

D che la Commissione riferisca in merito agli sviluppi nel settore delle te
lecomunicazioni in tempo utile per il Consiglio Europeo di primavera del2004. 

I.22. 39. Il Consiglio Europeo esprime il proprio compiacimento per la 
nuova «Iniziativa innovazione 2010>> della Banca Europea per gli investimenti, 
con una dotazione indicativa di crediti di 20 miliardi di euro per il2003-2006, 
volta a sostenere gli obiettivi di Lisbona e di Barcellona, aumentando i crediti 
disponibili per l'innovazione, la R&S e l'istruzione, nonché per la creazione e 
la diffusione delle temologie dell'informazione e della comunicazione. 

I.23. 40. Investire nel capitale umano è un requisito preliminare ai fini 
della promozione della competitività europea, del conseguimento di tassi ele
vati di crescita e di occupazione e della transizione a un'economia basata sul
la conoscenza. A tale riguardo il Consiglio Europeo formula i seguenti inviti: 

O attuare il programma decennale relativo agli obiettivi per i sistemi di 
istruzione, dimostrando in tal modo il contributo dell'istruzione e della for
mazione alla crescita economica, avvalendosi tra l'altro della valutazione 
comparativa per individuare le migliori prassi e assicurare investimenti effet
tivi ed efficaci in risorse umane; 

O proseguire i lavori nei settori tanto dell'istruzione quanto della forma
zione professionale, nonché nel settore dell'istruzione superiore, e contribuire 
ad accrescere la mobilità e le opportunità all'interno dell'Unione, promuoven
do una maggiore trasparenza, il riconoscimento e la garanzia della qualità 
delle qualifiche; 

O nei sistemi di istruzione e di formazione, porre l'accento sulle cono
scenze di base, le lingue, lo sviluppo dell'alfabetismo digitale e l'apprendi
mento lungo tutto l'arco della vita; adottare entro il giugno 2003 i programmi 
eLearning e Erasmus-World; 

O che il Consiglio «Istruzione>>, in considerazione del più ampio ruolo 
dell'istruzione e dei suoi aspetti culturali, ricerchi modalità atte a promuovere 
tale ruolo in una prospettiva europea, nel pieno rispetto della sussidiarietà, e 
presenti una relazione al Consiglio Europeo di primavera del2005. 

C - Ammodernare il modello sociale europeo 

Nuovi e migliori posti di lavoro per tutti 

Riferimenti: 
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giugno 1971, relativo 

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai lo
ro familiari che si spostano all'interno della Comunità- GU L 149 del5.7.1971. 

Decisione 2001/903/CE del Consiglio, relativa all'anno europeo dei di
sabili 2003- GU L 335 del19.12.2001 e Boli. 12-2001, punto 1.3.32. 

Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità -
COM (2002) 72 e Boli. 1/2-2002, punto 1.3.33. 
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Comunicazione della Commissione sul futuro della strategia europea 
per l'occupazione- COM (2003) 6 e Boll. 1/2-2003, punto 1.3.43. 

Comunicazione della Commissione relativa all'introduzione della carta 
europea d'assicurazione malattia- COM (2003) 73 e Boll. 1/2-2003, punto 1.3.47. 

Conclusioni del Consiglio recanti il suo contributo alla preparazione del 
Consiglio Europeo di primavera- punto 1.1.1 del presente Bollettino. 

Decisione 2003/174/CE del Consiglio che istituisce un vertice sociale 
trilaterale per la crescita e l'occupazione- punto 1.3.23 del presente Bollettino. 

Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull' occupazio
ne nel 2002 - punto 1.3.26 del presente Bollettino. 

Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione, in materia di 
pensioni adeguate e sostenibili- punto 1.3.30 del presente Bollettino. 

Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sui servizi sani
tari e l'assistenza agli anziani- punto 1.3.31 del presente Bollettino. 

I.24. 41. Migliorare la situazione dell'occupazione è un elemento centra
le della strategia di Lisbona. Nuovi e migliori posti di lavoro contribuiscono 
tanto alla crescita economica quanto a ridurre il rischio di esclusione. La nuo
va prospettiva triennale degli orientamenti, in materia di occupazione, che 
dovranno essere approvati dal Consiglio Europeo di giugno, dovrebbe fornire 
una base per una strategia per l'occupazione semplificata e più efficace. Vi è 
inoltre un'urgente necessità di accelerare il ritmo della riforma dei mercati na
zionali del lavoro individuando misure atte a produrre rapidamente effetti 
positivi, sui livelli di occupazione e sulla crescita. 

I.25. 43. Posto quanto precede, il Consiglio Europeo: 
O avalla i messaggi fondamentali sul futuro della strategia europea per 

l'occupazione, stabiliti dal Consiglio <<Occupazione>>, inclusi gli obiettivi ge
nerali in essi illustrati: piena occupazione mediante l'incremento dei tassi oc
cupazionali, qualità e produttività sul lavoro, coesione e mercato del lavoro 
inclusivo, che sono obiettivi correlati e di reciproco supporto; 

O conferma che la strategia per l'occupazione svolge un ruolo guida, 
nella realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona, in materia di oc
cupazione e mercato del lavoro e riconosce che essa ha chiaramente contribui
to ai progressi compiuti negli ultimissimi anni; 

D chiede che la nuova prospettiva triennale di orientamenti, in materia 
di occupazione, fornisca una base stabile per una strategia semplificata e più 
efficace e che essi e gli indirizzi di massima per le politiche economiche operi
no in modo coerente; gli orientamenti dovrebbero essere in numero limitato, 
mirare ai risultati e consentire agli Stati membri di individuare l'insieme ap
propriato di azioni, tenendo conto delle tradizioni e prassi nazionali. Essi do
vrebbero essere sostenuti da obiettivi adeguati; 

D chiede che gli orientamenti in materia di occupazione affrontino le te
matiche seguenti: misure attive e preventive per i disoccupati e le persone 
inattive; rendere il lavoro remunerativo; accrescere l'offerta di manodopera e 
la partecipazione; imprenditorialità, mutamenti e adattabilità; sviluppo del 
capitale umano e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; parità di 
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genere; integrazione e discriminazioni sul mercato del lavoro; disparità occu
pazionali regionali, tenendo conto al contempo del fatto che anche la trasfor
mazione del lavoro sommerso in lavoro regolare è una questione centrale del
la strategia per l'occupazione, da affrontare in parallelo con gli effetti dell'im
migrazione sui mercati del lavoro. 

1.26. 43. Il Consiglio Europeo esorta gli Stati membri a mantenere lo 
slancio della riforma dei mercati nazionali dell'occupazione, concentrandosi 
sui seguenti aspetti: 

D riforme dei regimi fiscali e previdenziali e loro interazione, affinché 
promuovano la partecipazione alla forza lavoro e facciano fronte alle insidie 
della povertà e della disoccupazione, accrescendo la domanda di ma
nodopera e la partecipazione, in particolare delle persone con prospettive di 
retribuzione poco elevate; 

D miglioramento dei sistemi di formazione dei salari, affinché essi ten
gano conto della relazione tra l'evoluzione salariale, la stabilità dei prezzi, la 
produttività, i livelli di formazione e le condizioni del mercato del lavoro e 
ammodernamento della normativa del lavoro, tenendo presente l'esigenza di 
flessibilità e, parallelamente, di sicurezza, tra l'altro allentando gli elementi 
eccessivamente restrittivi che incidono sulle dinamiche del mercato del lavo
ro, rispettando nel contempo i ruoli delle parti sociali, conformemente alla 
prassi nazionale; 

D miglioramento dell'efficienza dei programmi per un mercato del la
voro attivo, migliorando il follow-up e il monitoraggio; miglioramento della 
mobilità dei lavoratori tra professioni, settori e regioni e attraverso le fron
tiere, ad esempio migliorando la trasparenza e il riconoscimento tra sistemi di 
istruzione professionale; 

D incremento dell'offerta di manodopera, in particolare tra gli anziani, 
le donne, gli immigrati e i giovani; incoraggiare l'invecchiamento attivo, sco
raggiando gli incentivi al prepensionamento; riduzione degli ostacoli e dei 
disincentivi, per quanto riguarda la partecipazione femminile alla forza lavo
ro, anche mediante migliori strutture per la custodia dei bambini. 

!.27. 44. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a costituire una task 
force europea per l'occupazione, sotto la guida del sig. Wim Kok, per svolgere 
un esame approfondito e indipendente delle principali sfide politiche connesse 
all'occupazione e per individuare le misure pratiche di riforma che possano pro
durre gli effetti più diretti e immediati, sulla capacità degli Stati membri di at
tuare la strategia europea riveduta per l'occupazione e di raggiungerne gli scopi 
e gli obiettivi. La costituzione della task force dovrebbe lasciare impregiudicate 
le disposizioni, in materia di occupazione, contenute nel trattato; essa dovrebbe 
essere composta da un numero ridotto di esperti altamente qualificati e in grado 
di riflettere i punti di vista di tutte le parti sociali. La task force dovrebbe presen
tare alla Commissione una relazione, in tempo per la relazione comune sull' oc
cupazione di Commissione e Consiglio che sarà presentata al Consiglio Europeo 
di primavera de12004. La relazione dovrebbe essere resa pubblica. 

!.28. 45. Il Consiglio si rallegra dell'intenzione della Commissione di 
presentare una comunicazione relativa all'interazione tra immigrazione, inte-
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graziane dei migranti regolari nelle società dell'Unione Europea e occupazio
ne. È necessario un approccio innovativo, in materia di immigrazione nel 
contesto della carenza di lavoratori qualificati e delle proiezioni e dei muta
menti demografici nell'Unione Europea. Un'integrazione fluida degli immi
grati regolari attuali e futuri potrebbe svolgere un ruolo chiave in quest'ap
proccio. Il Consiglio Europeo ritornerà su questa questione, nella riunione di 
Salonicco del giugno 2003. 

I.29. 46. Il Consiglio Europeo accoglie con favore l'istituzione di un Ver
tice sociale tripartito per la crescita e l'occupazione. Il primo Vertice, che si è 
tenuto prima di questo Consiglio Europeo, ha sottolineato il contributo im
portante che le parti sociali possono apportare alla strategia europea per l' oc
cupazione e agli obiettivi di Lisbona, grazie al programma di lavoro congiun
to da esse concordato di recente. 

1.30. 47. Il Consiglio Europeo inoltre: 
O si rallegra del rafforzamento dell'attuazione, del coordinamento e del 

follow-up della parità tra i sessi e dell'integrazione della prospettiva di gene
re nell'Unione Europea; al fine di monitorare i progressi compiuti, invita la 
Commissione ad elaborare, in collaborazione con gli Stati membri, una rela
zione annuale al Consiglio Europeo di primavera, in merito agli sviluppi in 
direzione della parità tra i sessi e agli orientamenti in materia di integrazione 
della prospettiva di genere nelle politiche settoriali; 

O esorta a mantenere lo slancio del piano d'azione per le competenze e 
la mobilità, tra l'altro raggiungendo entro la fine del2003 un accordo politico 
sulla direttiva sul mutuo riconoscimento delle qualifiche, nonché attraverso 
l'adozione delle decisioni necessarie ad assicurare che la tessera di assicura
zione sanitaria europea possa iniziare ad essere utilizzata, a partire dall'estate 
del2004; 

O esorta a passare in rassegna gli sforzi in atto, volti a migliorare la quali
tà del lavoro, plaude all'intenzione della Commissione di elaborare una relazio
ne sulla qualità nel lavoro entro la fine del 2003. Esorta a raggiungere un accor
do, entro il dicembre 2003, in materia di lavoro temporaneo tramite agenzia. 

Solidarietà e coesione sociale 

I.31. 48. L'Unione è impegnata a promuovere un elevato livello di co
esione sociale, fondato sui principi di solidarietà e di inclusione sociale. Al fi
ne di garantirne l'adeguatezza e la sostenibilità a lungo termine, in par
ticolare in un contesto di invecchiamento della popolazione, è necessario in
tensificare gli sforzi già avviati dagli Stati membri, per ammodernare i propri 
sistemi di previdenza sociale. È necessaria una forte interazione, con effetto di 
mutuo rafforzamento, tra le politiche dell'occupazione e della protezione so
ciale. La lotta contro l'esclusione sociale richiede, oltre alla politica occupazio
nale, l'integrazione di quest'obiettivo in tutti i pertinenti aspetti della politica, 
riconoscendo che esso rientra innanzitutto nelle responsabilità degli Stati 
membri e delle loro autorità regionali e locali. 

I.32. 49. Posto quanto precede, il Consiglio Europeo: 
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D saluta con favore la relazione congiunta del Consiglio e della Com
missione, in materia di pensioni adeguate e sostenibili e il fatto che essa si 
concentri sulla necessità di una sostenibilità finanziaria atta a garantire un si
stema di pensioni adeguate, in un'epoca di invecchiamento della popolazione 
e invita gli Stati membri ad assicurare l'attuazione di ulteriori riforme dei si
stemi pensionistici, compresa una maggiore occupazione degli anziani; 

D invita a proseguire l'applicazione del metodo di coordinamento aperto, 
nel settore pensionistico, nonché a riesaminare nel2006 i progressi compiuti an
che per i nuovi Stati membri, continuando con la prassi della cooperazione tra il 
comitato per la protezione sociale e il comitato di politica economica. È chiara
mente necessario continuare a sviluppare indicatori riguardanti l'adeguatezza, 
la sostenibilità finanziaria e la modernizzazione dei sistemi pensionistici; 

D invita il Consiglio e la Commissione a mantenere l'impulso alla co
operazione mediante la realizzazione di studi specifici che vertano sulle sfide 
comuni cui sono confrontati i sistemi pensionistici; 

O saluta con favore la relazione comune del Consiglio e della Commis
sione sui servizi sanitari e l'assistenza a lungo termine agli anziani e l'intensi
ficazione della cooperazione negli scambi su questo tema, sulla scorta di ulte
riori proposte che la Commissione dovrebbe presentare entro l'autunno 2003; 

D invita il Consiglio ad adoperarsi, accelerando il processo di ammoder
namento del regolamento (CEE) n. 1408/71, per un ulteriore miglioramento e 
semplificazione delle disposizioni comunitarie, sullo sfondo dei problemi che 
i movimenti transfrontalieri dei cittadini europei pongono nel settore della si
curezza sociale, in linea con il calendario stabilito dal Consiglio Europeo di 
Barcellona. 

I.33. 50. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a riferire in tempo 
per il Consiglio di primavera del 2004 in merito al miglioramento, nel conte
sto generale delle politiche in materia di protezione sociale, ponendo una 
maggiore enfasi sull'efficacia degli incentivi (ad esempio: regimi previdenzia
li, conciliazione della vita familiare e professionale, misure per gli anziani) e 
identificando le migliori pratiche. 

51. Invita altresì la Commissione a riferire sull'opportunità di semplificare 
e snellire i vari elementi dei lavori sulla protezione sociale riunendoli in un 
quadro coerente, nell'ambito del metodo di coordinamento aperto. Ciò dovreb
be chiarire in che modo questi obiettivi possano essere conseguiti entro il2006, 
fermo restando il pieno rispetto della sussidiarietà e delle competenze nazionali 
in relazione all'organizzazione e al finanziamento della protezione sociale. 

I.34. 52. Il Consiglio Europeo invita gli Stati membri a fissare, nei rispet
tivi piani d'azione nazionali che dovranno essere presentati entro il luglio 
2003, adeguati obiettivi nazionali per ridurre significativamente entro il 2010 
il numero di persone che rischiano la povertà e l'esclusione sociale. Caldeggia 
la presentazione della seconda serie di piani d'azione nazionali, per l'inclu
sione sociale e della relazione congiunta sull'inclusione, prima del Consiglio 
europeo di primavera del2004 e sottolinea l'importanza di condividere le mi
gliori pratiche nel settore dell'inclusione sociale, di mirare all'assistenza dei 
gruppi sottorappresentati e svantaggiati, compresi i migranti, e di incoraggia-
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re la responsabilità sociale. Nell'Anno europeo delle persone con disabilità si 
dovrebbe compiere uno sforzo particolare per assicurare a tali persone un'in
tegrazione migliore nella società e nel mercato del lavoro. 

D - Garantire risultati per la dimensione ambientale 
dello sviluppo sostenibile 

Invertire le tendenze non sostenibili 

Riferimenti: 
Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici- Boli. 4-1998, punto 1.2.114. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Gi:iteborg - Boli. 6-2001, punti !.13 

ed 1.15. 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla pro

mozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti - GU C 103 E del 30.4.2002, 
COM (2001) 547 e Boll. 11-2001, punto 1.4.64. 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che adot
ta un programma pluriennale intitolato <<Energia intelligente per l'Europa>> -
GU C 203 E del27.8.2002, COM (2002) 162 e Boli. 4-2002, punto 1.4.55. 

I.35. 53. Lo sviluppo economico e sociale non sarà sostenibile nel lungo 
periodo se non si intraprenderanno azioni volte a contenere le pressioni am
bientali e a preservare le risorse naturali, nel contesto della strategia globale 
per lo sviluppo sostenibile, varata a Gi:iteborg. Ciò deve comprendere azioni 
intese a dissociare il degrado ambientale e l'uso delle risorse dalla crescita 
economica. Malgrado qualche progresso, le preoccupanti tendenze osservate 
allorché è stata varata la strategia non sono state invertite e occorre pertanto 
dare un nuovo impulso. 

I.36. 54. Posto quanto precede, il Consiglio Europeo: 
O invita gli Stati membri ad accelerare i progressi verso il conseguimen

to dei traguardi fissati nel protocollo di Kyoto, in particolare attraverso lari
duzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'aumento della quota di ener
gia rinnovabile, la fissazione, a livello di Unione Europea, di un traguardo in
dicativo per l'energia rinnovabile pari al 12% del fabbisogno di energia pri
maria e al 22% del fabbisogno di energia elettrica entro il 2010 e l'incoraggia
mento dei traguardi nazionali, una maggiore efficienza energetica, invitando 
il Consiglio <<Ambiente>> ad esaminare la fissazione di traguardi indicativi, se
condo modalità efficaci in termini di costi e che comportino effetti di distor
sione minimi e il raggiungimento di un accordo definitivo sulla direttiva rela
tiva agli scambi di emissioni; 

O esorta il Consiglio a adottare, prima del Consiglio Europeo di Salonic
co, il programma <<Energia intelligente per l'Europa>> ed esprime il proprio 
compiacimento per l'accordo recentemente intervenuto, in merito alla diretti
va relativa alla promozione dei biocarburanti per i trasporti, avallando la fis
sazione di traguardi indicativi nazionali coerenti, con il valore di riferimento 
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del5,75% per l'impiego di biocarburanti a fini di trasporto entro il2010; plau
de all'intenzione della Commissione di presentare, sulla scorta della sua co
municazione imminente, proposte finalizzate allo sviluppo di un quadro co
munitario per le tariffe delle infrastrutture di trasporto, nonché una proposta 
per l'eurobollo entro giugno 2003; 

D accoglie con favore, fatto salvo il parere del Parlamento Europeo, l'ac
cordo sulla tassazione dei prodotti energetici raggiunto dai Ministri delle Fi
nanze sulla scorta del compromesso della presidenza, modificato nella sessio
ne del Consiglio Ecofin del19 marzo; 

O esorta il Consiglio Ecofin ad incoraggiare la riforma delle sovvenzioni 
che hanno effetti negativi considerevoli sull'ambiente e sono incompatibili 
con lo sviluppo sostenibile; 

D sollecita il Consiglio ad accelerare i lavori per una gestione più re
sponsabile delle risorse naturali, compresa un'azione destinata a permettere 
di conseguire gli obiettivi del 2010, in materia di diversità biologica e del 
2015, per gli stock ittici. Sollecita altresì una messa a punto e una attuazione 
urgente della nuova legislazione europea, in materia di prodotti chimici, se
condo quanto convenuto a Goteborg. 

I.37. 55. Anche la tecnologia svolge un ruolo importante per il consegui
mento degli obiettivi di sostenibilità di Lisbona. Il Consiglio Europeo prende 
atto dell'intenzione della Commissione di mettere a punto, entro la fine del 
2003, il piano d'azione sulle tecnologie ambientali, per rimuovere gli ostacoli 
allo sviluppo e all'uso delle tecnologie pulite. Prende altresì atto del ruolo che 
siffatte tecnologie svolgono per realizzare obiettivi sia ambientali che in mate
ria di competitività ed invita: 

D a porre l'accento sullo sviluppo di nuovi carburanti e tecnologie, come 
strumenti essenziali per muovere verso un sistema dei trasporti sostenibile, attra
verso il partenariato con l'industria, e con il pieno contributo dell'DE, per quanto 
riguarda l'elaborazione di norme internazionali per nuovi carburanti e tecnolo
gie, destinati ai veicoli e relative infrastrutture, onde far sì che la nostra industria 
possa efficacemente competere in questo settore di mercato in fase di crescita; 

D invita l'Unione Europea ad esaminare il suo approccio, in materia di 
ricerca e sviluppo, per far sì che le innovazioni ambientali e le innovazioni di 
punta, quali le pile a combustibile, siano trattate come priorità e che tutte le 
sinergie siano sfruttate al massimo livello; 

D invita la Commissione a riferire sul miglioramento dell'efficacia dei 
programmi EHIP, LIFE e del 6° programma quadro per quanto riguarda lo 
sviluppo di nuove tecnologie ambientali, ivi compresi nuovi carburanti e 
tecnologie per i veicoli, e la loro immissione sul mercato. 

Sicurezza marittima 

Riferimenti: 
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relati

vo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocar
buri- GU C 120 E del24.4.2001, COM (2000) 802 e Boll. 12-2000, punto 1.4.60. 
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Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni deri
vanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi - GU L 256 del 
25.9.2002 e Boll. 9-2002, punto 1.4.53. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boli. 12-2002, punto 111. 
Comunicazione della Commissione sul rafforzamento della sicurezza 

marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige - COM (2002) 681 e 
Boll. 12-2002, punto 1.4.72. 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul
l'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnolo
gia equivalente per le petroliere monoscafo- COM (2002) 780 e Boll. 12-2002, 
punto 1.4.78. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa 
all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati d'inquina
mento- COM (2003) 92 e punto 1.4.47 del presente Bollettino. 

Relazione della Commissione sulle misure da prendere per far fronte alle 
conseguenze della catastrofe della Prestige - punto 1.4.48 del presente Bollettino. 

1.38. 56. Sulla scia dell'incidente della Prestige, il Consiglio Europeo rin
nova i sensi della sua solidarietà ai Paesi, regioni e popolazioni coinvolti. Fa
cendo seguito alle misure annunciate nel Consiglio di dicembre, il Consiglio 
Europeo sollecita: 

D una rapida attuazione delle misure adottate dal Consiglio e dal Parla
mento, dopo l'incidente dell'Erika (rafforzamento dei controlli nei porti, mi
glior controllo delle società di classificazione, designazione di porti di rifugio, 
istituzione di sistemi di monitoraggio del traffico navale ed informazione nel
le acque comunitarie); 

D un esame e un'attuazione rapidi da parte del Consiglio, della Com
missione e degli Stati membri delle misure connesse alla catastrofe della Pre
stige, sulla base della comunicazione della Commissione; 

D il Consiglio (Trasporti) a giungere ad un accordo il 27 marzo, sulla 
proposta della Commissione che limita il trasporto di gasolio pesante in pe
troliere monoscafo e accelera il calendario per il ritiro di tali petroliere nonché 
sforzi coordinati da parte di tutti gli Stati membri e della Commissione, volti 
a stabilire quanto prima una norma analoga su scala mondiale, mediante una 
modifica della convenzione Marpol; 

D un sostegno ai lavori in corso, in sede di IMO, volti a elaborare un co
dice dello Stato di bandiera ed un sistema modello di audit vincolante che as
sicuri che gli Stati di bandiera eseguano i loro compiti in base alle convenzio
ni internazionali; 

D l'adozione, prima della fine del2003, sulla scorta della recente propo
sta della Commissione, di un sistema di sanzioni, comprese sanzioni penali 
per i reati connessi all'inquinamento, fondato su basi giuridiche appropriate; 

D la Commissione ad esaminare tutte le possibili misure atte a garantire 
un'efficace mobilitazione delle attrezzature antinquinamento necessarie 
(comprese le navi adibite al disinquinamento) per assistere gli Stati membri 
che devono fronteggiare un problema di inquinamento; 
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O il conferimento di un livello più elevato di responsabilità per gli ope
ratori del settore dei trasporti marittimi, mediante l'emendamento delle perti
nenti disposizioni della convenzione, sulla responsabilità civile; 

O in termini di indennizzo delle vittime dell'inquinamento, ivi compreso 
il danno ambientale, gli Stati membri a perseguire, nell'ambito della prossima 
conferenza diplomatica, in sede di IMO, che si terrà in maggio, un aumento 
dell'attuale massimale di indennizzo, fino ad un miliardo di euro; qualora non 
si raggiunga un risultato positivo in sede IMO, a lavorare sulla proposta esi
stente di regolamento che istituisce un fondo speciale europeo con una dota
zione di l miliardo di euro, nella prospettiva di creare il Fondo, prima della fi
ne dell'anno e facendo ricorso il più possibile a finanziamenti privati; 

O ad esaminare possibilità, nel quadro della convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare, per fornire migliore protezione agli Stati costieri; a 
migliorare il coordinamento tra l'Unione e l'IMO, nonché con gli Stati limitro
fi, ivi compresa la Russia, al fine di individuare le modalità e gli strumenti atti 
a fornire una protezione adeguata, conformemente al diritto internazionale, in 
particolare mediante l'istituzione di zone particolarmente sensibili; si dovreb
be migliorare anche la cooperazione con gli Stati limitrofi volta ad assicurare la 
sicurezza del trasporto di prodotti petroliferi in severe condizioni di ghiaccio. 

Politiche e strumenti per assicurarne la realizzazione 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Cardiff- Boli. 6-1998, punto I.ll. 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa 

alla responsabilità ambientale - GU C 151 E del 25.6.2002, COM (2002) 17 e 
Boli. 1/2-2002, punto 1.4.67. 

Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione 
del pubblico e l'accesso alla giustizia, nel settore dell'ambiente - Boll. 6-1998, 
punto 1.3.149. 

1.39. 57. Per realizzare l'intera serie di riforme proposte a Goteborg, è es
senziale che le Istituzioni dell'Unione Europea e gli Stati membri si adoperino 
per rafforzare l'efficacia e la coerenza di processi, strategie e strumenti esi
stenti. A tal fine può essere d'ausilio rafforzare il processo di Cardiff, sull'inte
grazione delle considerazioni ambientali nelle politiche settoriali e sviluppare 
obiettivi globali e specifici per settore, in materia di disaccoppiamento, mi
gliorare gli indicatori strutturali connessi all'ambiente e verificare i progressi, 
nonché individuare le migliori pratiche. 

1.40. 58. Il Consiglio Europeo prende atto dell'intenzione della Commis
sione: 

O di effettuare un resoconto annuale del processo di Cardiff, sull'inte
grazione delle considerazioni ambientali ed un riesame periodico della politi
ca ambientale, nonché di riferire al riguardo, entro tempi che permettano di 
tener conto dei risultati di tali attività, all'atto dell'elaborazione della futura 
relazione di primavera, a decorrere dal2004, da parte del Consiglio stesso; 
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O di aggiornare e rivedere nell'ambito del coordinamento generale del 
Consiglio (Affari generali e relazioni esterne), in tempo per l'annuale Consi
glio Europeo di primavera, l'attuale tabella di marcia per il follow-up delle 
conclusioni di Goteborg; il Consiglio dovrebbe avvalersene quale strumento 
di attuazione pratico e dinamico, fornendo un quadro preciso degli obiettivi, 
delle finalità e delle rispettive responsabilità. 

59. n quadro giuridico a sostegno degli obiettivi ambientali di Lisbona 
deve essere sviluppato ulteriormente. n Consiglio Europeo invita a raggiunge
re, se possibile entro aprile del 2004, un accordo definitivo sulla direttiva rela
tiva alla responsabilità ambientale, quale mezzo concreto di attuazione del 
principio «chi inquina paga»; invita gli Stati membri a ratificare e attuare sen
za indugio la convenzione di Aarhus, e il Consiglio ad adottare entro la metà 
del 2004 proposte per una direttiva sull'accesso alla giustizia e per uno stru
mento legislativo che stabilisca le modalità secondo le quali le Istituzioni del
l'DE devono adempiere alle disposizioni dei tre pilastri di tale convenzione. 

E - Promozione dello sviluppo sostenibile a livello mondiale 

Riferimenti: 
Quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del com

mercio (OMC) - Boll. 11-2001, punto 1.6.28. 
Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, a Monter

rey -Boll. 3-2002, punto 1.6.48. 
Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile a Johannesburg- Boll. 9-

2002, punto 1.4.21. 

!.41. 60. Tenendo presente la necessità di una coerenza globale fra le po
litiche interne e quelle esterne, il Consiglio Europeo sottolinea che l'Unione è 
attivamente impegnata a mantenere il suo ruolo guida nella promozione del
lo sviluppo sostenibile a livello mondiale, traducendo in azioni concrete le 
ambizioni politiche concordate a Johannesburg, Doha e Monterrey secondo i 
seguenti orientamenti: 

O assicurare un efficace follow-up dei nuovi obiettivi convenuti a Johan
nesburg, in materia di approvvigionamento idrico e strutture igienico-sanita
rie, protezione dell'ambiente marino, popolazioni ittiche depauperate, pro
dotti chimici e risorse naturali, comprese le foreste e la diversità biologica; 

O assicurare un efficace follow-up dell'impegno assunto a Monterrey, in 
merito al conseguimento dell'obiettivo dello 0,7% per l' APS; 

O rafforzare la responsabilità sociale e ambientale delle aziende, sia a li
vello di Unione che internazionale; prevedere mezzi per promuovere scambi 
commerciali sostenibili ed equi, segnatamente sviluppando incentivi a scam
biare beni prodotti in modo sostenibile e incoraggiando crediti all'esportazio
ne conformi allo sviluppo sostenibile; 

O sviluppare e attuare ulteriormente le iniziative dell'DE «Acqua per la 
vita» e «Energia per l'eradicazione della povertà e lo sviluppo sostenibile>>; 
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O contribuire all'elaborazione di strategie regionali di sviluppo sosteni
bile, ad esempio in base all'esperienza maturata nel contesto del processo Eu
romed; 

O elaborare tempestivamente, tanto a livello internazionale quanto a li
vello dell'VE, il quadro decennale di programmi in materia di consumo e 
produzione sostenibili, nella quale l'Unione Europea dovrebbe assumere un 
ruolo guida; 

O esortare le altre parti, in particolare la Federazione russa, a ratificare il 
protocollo di Kyoto, per consentirne la tempestiva entrata in vigore; 

O rafforzare il governo mondiale dell'ambiente, il che potrebbe condur
re a promuovere l'UNEP ad agenzia specializzata delle Nazioni Unite, dotata 
di un ampio mandato in materia ambientale. 

F -Asilo 

I.42. 61. il Consiglio Europeo ha preso atto della lettera del Regno Unito 
sulle nuove impostazioni in materia di protezione internazionale ed ha invi
tato la Commissione a studiare ulteriormente tali idee, in particolare assieme 
all'UNHCR, e a riferire al riguardo, tramite il Consiglio, al Consiglio Europeo 
del giugno 2003. 

G - Trarre pieno beneficio da un'Unione Europea allargata, 
attraverso l'attuazione degli obiettivi di Lisbona 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boll. 3-2000, punto 1.2. 

I.43. 61. L'allargamento accresce il potenziale di crescita economica. Nel 
raccogliere i benefici di un'Unione Europea a 25, dobbiamo ispirarci ai valori 
fondamentali del processo di Lisbona: spirito imprenditoriale, gestione pub
blica sana e trasparente, politiche economiche orientate alla crescita e alla sta
bilità. Affermando la volontà pubblica di realizzare gli obiettivi di Lisbona, 
miglioriamo le condizioni quadro necessarie affinché il settore privato cresca 
e tragga giovamento da un mercato unico allargato. Ciò è inoltre necessario 
per rafforzare la fiducia del settore privato e per contribuire agli investimenti 
necessari all'interconnessione della nuova Europa, in termini di trasporto e di 
energia. 

62. L'UE a 25 fornisce inoltre nuove possibilità di scambi di idee e pro
muove in tal modo la ricerca e lo sviluppo. Lo Spazio europeo della ricerca 
sarà ampliato a beneficio di tutti. Una società dell'informazione senza emar
ginati collegherà i cittadini in tutti i 25 Paesi, vale a dire in tutta l'Europa. 
L'Unione Europea a 25 sarà inoltre un leader ancora più forte a livello mon
diale in materia di sviluppo sostenibile, che attuerà gli impegni di Doha, 
Monterrey e Johannesburg. 
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Allargamento- Trattato di adesione 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen - Boll. 12-2002, punti 

da I.3 a I.S. 

I.44. 64. A seguito del buon esito dei negoziati di adesione con Cipro, la 
Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polo
nia, la Repubblica slovacca e la Slovenia, a Copenaghen nel dicembre 2002, il 
Consiglio Europeo saluta con favore i notevoli sforzi di tutti coloro che hanno 
contribuito a mettere a punto il Trattato e l'Atto di adesione affinché sia fir
mato ad Atene il16 aprile 2003. Sarà un evento solenne che suggellerà la de
terminazione degli Stati membri attuali e futuri ad associarsi per realizzare il 
progetto europeo. Il Consiglio Europeo sottolinea pertanto l'importanza di 
decisioni rapide, sia da parte del Parlamento che del Consiglio, per assicurare 
il rispetto del calendario prestabilito. 

65. L'esito positivo del referendum, tenutosi recentemente a Malta 
sull'adesione all'Unione Europea, costituisce un primo passo importante 
sul cammino che conduce ad un'Europa più ampia di pace, democrazia, 
stabilità e prosperità. L'Unione rende omaggio al popolo maltese per la sua 
decisione ed esorta i popoli degli altri Stati aderenti a cogliere l'opportuni
tà di raccogliere i frutti dell'adesione, concretizzando l'allargamento dal l o 

maggio 2004. 

Iraq 

Riferimenti: 
Dichiarazione del Consiglio Europeo di Copenaghen - Boll. 12-2002, 

punto 1.19. 
Conclusioni del Consiglio Europeo straordinario di Bruxelles- Boll. 1/2-

2003, punto I.2. 

I.45. 66. L'inizio del conflitto militare ci pone di fronte ad una situazione 
nuova. La nostra speranza è che il conflitto si concluda con perdite di vite 
umane e sofferenze minime. I nostri obiettivi comuni sono: 

67. Per quanto riguarda l'Iraq: 
D l'Unione Europea si impegna per l'integrità territoriale, la sovranità e 

la stabilità politica e il pieno ed effettivo disarmo dell'Iraq in tutto il suo terri
torio, nonché per il rispetto dei diritti della popolazione irachena, comprese 
tutte le persone appartenenti a minoranze; 

D riteniamo che l'ONU debba continuare a svolgere un ruolo centrale 
durante e dopo la crisi attuale. Il sistema delle Nazioni Unite dispone di capa
cità uniche e di esperienza pratica per il coordinamento dell'assistenza negli 
Stati che escono da confitti. Il Consiglio di Sicurezza dovrebbe conferire alle 
Nazioni Unite un fermo mandato per tale missione; 

D dobbiamo affrontare urgentemente le principali esigenze umanitarie 
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che scaturiranno dal conflitto. L'Unione Europea si impegna a partecipare at
tivamente in tale settore, conformemente ai principi stabiliti. Appoggiamo la 
proposta del Segretario Generale dell'ONU che si possa continuare a far fron
te alle esigenze umanitarie della popolazione irachena, mediante il pro
gramma <<Petrolio in cambio di cibo>>; 

D desideriamo contribuire efficacemente a creare le condizioni che con
sentiranno a tutti gli iracheni di vivere nella libertà, dignità e prosperità sotto 
un governo rappresentativo, in pace con i suoi vicini e come membro attivo 
della Comunità Internazionale. Il Consiglio invita la Commissione e l'Alto 
Rappresentante ad esplorare i mezzi, mediante i quali l'Unione Europea può 
aiutare il popolo iracheno a conseguire questi obiettivi. 

68. Per quanto riguarda il fronte regionale: 
D esprimiamo solidarietà e rimaniamo pronti a fornire assistenza ai Pae

si che si trovano ad affrontare problemi e rischi in conseguenza del conflitto, 
ivi inclusi possibili flussi di rifugiati. L'Unione Europea si impegnerà attiva
mente per sostenere la stabilità regionale; 

D esortiamo tutti i Paesi della regione ad astenersi da azioni che potreb
bero condurre ad un'ulteriore instabilità; 

D i Paesi della regione hanno anche una responsabilità particolare nella 
prevenzione degli atti di terrorismo; 

D continueremo a lavorare attivamente per dare nuova vitalità al pro
cesso di pace in Medio Oriente, mediante la pubblicazione ed attuazione im
mediata della tabella di marcia approvata dal Quartetto; 

D approfondiremo il nostro dialogo e la cooperazione con il mondo ara
bo e islamico in tutti i settori. Ci auguriamo che sia presto possibile utilizzare 
proficuamente le considerevoli opportunità offerte dal processo di Barcellona. 

69. Sul piano internazionale: 
O ribadiamo il nostro impegno riguardo al ruolo fondamentale delle 

Nazioni Unite nel sistema internazionale e alla responsabilità primaria del 
Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della stabilità inter
nazionali; 

D siamo determinati a rafforzare la capacità dell'Unione Europea, nel 
contesto della PESC e della PESD; 

D restiamo convinti che dobbiamo rafforzare il partenariato transatlan
tico, che resta una priorità strategica fondamentale per l'Unione Europea; a 
tale scopo, è necessario un dialogo costante sulle nuove sfide regionali e 
mondiali; 

O continueremo a contribuire a rafforzare ulteriormente la coalizione in
ternazionale contro il terrorismo; 

D intensificheremo inoltre le nostre attività per una politica multilatera
le globale, coerente ed efficace della Comunità Internazionale, al fine di pre
venire la proliferazione delle armi di distruzione di massa. 

70. Gli obiettivi summenzionati sono correlati e complementari. Dovreb
bero essere perseguiti parallelamente, attraverso l'azione coordinata di tutti i 
principali attori internazionali. In questo spirito, il ristabilimento dell'unità 
della Comunità Internazionale è un imperativo assoluto. 
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Medio Oriente 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boll. 12-2002, pun

to I.18. 

1.46. 71. La crisi irachena rende ancor più indispensabile affrontare e ri
solvere gli altri problemi della regione. 

72. Il conflitto israelo-palestinese, in particolare, continua ad essere 
motivo di grande preoccupazione. Entrambe le parti dovrebbero agire con 
la massima moderazione. È l'ora del negoziato, del compromesso e della ri
conciliazione, non quella del circolo vizioso dell'odio, del conflitto e della 
violenza. 

73. Riconfermiamo il nostro pieno sostegno alla visione della Comunità 
Internazionale di due Stati che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza, sul
la base dei confini del 1967. Tutti gli interessati condividono la responsabilità 
storica di trasformare questa visione in realtà. 

74. La tabella di marcia, approvata il 20 dicembre 2002 dal Quartetto, 
traccia la via per raggiungere una soluzione definitiva, equa e globale. Essa 
deve essere pubblicata e attuata immediatamente, e al contempo è necessario 
compiere progressi nei settori della sicurezza, della politica e dell'economia. 
Rimaniamo pronti ad assistere le parti nell'attuazione della tabella di marcia, 
insieme agli Stati Uniti, alla Russia e alle Nazioni Unite. 

75. In questo spirito, accogliamo con compiacimento la dichiarazione 
del14 marzo del Presidente Bush, in cui egli annuncia la sua intenzione di far 
progredire la tabella di marcia. 

76. L' Unione Europea accoglie con favore e sostiene il dibattito in corso 
in seno all'Autorità e alla società civile palestinesi, vertente sulla promozione 
di una riforma politica di ampio respiro. La nomina di un Primo Ministro do
tato di sostanziali competenze è un primo passo fondamentale a tale riguardo 
e imprimerà uno slancio fondamentale al processo di pace. Il Consiglio Euro
peo si rallegra della firma, da parte del Presidente Arafat, dell'atto che crea la 
carica di Primo Ministro, nonché della sua decisione di conferire a Mahmud 
Abbas tale carica. 

77. L'Unione proseguirà nel suo impegno ed esorta tutte le parti a soste
nere coerenti sforzi volti a riformare e a ricostituire l'Autorità palestinese. So
no urgentemente necessarie misure per porre fine alla tragedia umanitaria nei 
territori palestinesi. 

78. L'Unione Europea reitera il suo appello a Israele, affinché muti radi
calmente la sua politica in materia di insediamenti, che costituisce un ostacolo 
per la pace tanto a breve quanto a più lungo termine. Israele dovrebbe inoltre 
contribuire efficacemente agli sforzi miranti alla riforma palestinese. Tutte le 
parti dovrebbero adoperarsi per porre fine alla violenza. 

79. L'Unione Europea ha compiuto e continuerà a compiere ogni sforzo 
per pervenire alla pace in Medio Oriente, a beneficio dei popoli della regione, 
ma anche della pace e della stabilità internazionali. 
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Balcani occidentali 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boll. 12-2002, punto I.9. 

I.47. 80. Il Consiglio Europeo ha condannato vigorosamente l'assassinio 
del Primo Ministro serbo Zoran Djindjic. Ha accolto con favore la nomina di 
nuovi governi in Serbia e Montenegro. Ha fermamente sostenuto la determi
nazione del nuovo Primo Ministro serbo, Zoran Zivkovic, a perseguire risolu
tamente le politiche promosse da Zoran Djindjic, in particolare la lotta in
cessante contro la criminalità organizzata e la corruzione, la completa demo
cratizzazione delle strutture statali e la piena cooperazione con il Tribunale 
penale internazionale per la ex Jugoslavia (TPII). 

81. A tal fine il Consiglio Europeo ha offerto alla nuova leadership il pie
no sostegno dell'Unione Europea, nell'attuazione delle necessarie riforme che 
consentiranno ulteriori progressi verso le strutture europee, e in particolare 
l'UE. Il Consiglio Europeo ha invitato l'Alto Rappresentante e la Commissio
ne a presentare proposte concrete in tal senso per il prossimo Consiglio «Affa
ri generali e relazioni esterne». Il Consiglio Europeo sostiene la rapida adesio
ne di Serbia e Montenegro al Consiglio d'Europa, sulla base degli impegni ri
chiesti da quest'ultimo. 

82. ll futuro dei Balcani occidentali è all'interno dell'Unione Europea. Per 
renderlo sicuro si richiedono una forte volontà politica e sforzi incessanti. L'U
nione Europea s'impegna a sostenere pienamente gli sforzi dei Paesi volti a 
consolidare la democrazia e la stabilità e a promuovere lo sviluppo economico. 

83. Il subentro dell'Unione Europea, alla guida dell'operazione di poli
zia in Bosnia-Erzegovina e dell'operazione militare nell'ex Repubblica jugos
lava di Macedonia, costituisce un'ulteriore tangibile prova del nostro pieno 
impegno nei confronti della regione. In particolare, il Consiglio ha accolto con 
favore l'avvio dell'operazione militare dell'VE nell'ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia, che il 31 marzo 2003, farà seguito all'operazione «Allied Har
mony>> della NATO. 

84. Il Consiglio Europeo, nel sottolineare che i Balcani occidentali conti
nuano a figurare tra le priorità dell'Unione Europea, ricorda le conclusioni 
adottate nel dicembre 2002 a Copenaghen. Il Vertice di Salonicco del 21 giu
gno rappresenterà un passo nuovo e importante per l'ulteriore rafforzamento 
della relazione tra l'Unione Europea ed i Paesi dei Balcani occidentali. In tale 
ottica, il Consiglio Europeo invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare 
modi e mezzi, basandosi anche sull'esperienza acquisita nel processo di allar
gamento, per consolidare ulteriormente la politica di stabilizzazione e di as
sociazione dell'Unione, nei confronti della regione. 

Cipro 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boli. 12-2002, punto 1.4. 
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1.48. 85. Il Consiglio Europeo si rammarica che gli sforzi del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, diretti a trovare una soluzione globale per il 
problema di Cipro, siano falliti. L'Unione Europea sostiene decisamente il 
proseguimento della missione di mediazione del Segretario Generale e dei 
negoziati basati sulle sue proposte. Essa invita tutte le parti interessate a com
piere ogni sforzo verso una soluzione giusta, realizzabile e funzionale e, in 
particolare invita i dirigenti turco-ciprioti a rivedere la loro posizione. Il Con
siglio Europeo ribadisce le decisioni prese a Copenaghen in merito all'ade
sione di Cipro all'Unione Europea. 

Corea del Nord 

I.49. 86. Il Consiglio Europeo ha avuto un breve scambio di vedute sulla 
Corea del Nord. Ha invitato la Corea del Nord ad astenersi da qualsiasi azio
ne che possa aggravare ulteriormente la situazione. Ha ribadito che il manca
to rispetto da parte della Corea del Nord dei suoi obblighi internazionali, in 
materia di armamenti nucleari, è motivo di grave preoccupazione per l'intera 
Comunità Internazionale e nuoce ai suoi stessi interessi. 

87. Il Consiglio Europeo ha ribadito la sua disponibilità a contribuire a 
una soluzione diplomatica della crisi. L'Unione Europea rimarrà in contatto 
con i principali attori. Il Consiglio Europeo chiede al Consiglio di tenere una 
sessione speciale sulla Corea del Nord e di invitare i Paesi limitrofi, in parti
colare il Giappone e la Corea del Sud, ad effettuare uno scambio di opinioni 
con i Ministri sulla situazione. L'UE è pronta a esaminare la possibilità di raf
forzare la cooperazione con la Corea del Nord, qualora l'attuale crisi possa es
sere risolta in modo soddisfacente». 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Salonicco, 19-20 giugno) 

Si sono svolti a Salonicco il19 e il20 giugno i lavori del Consiglio Europeo. 
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Berlusconi. 
Al termine dei lavori, la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti con

clusioni: 

«I.2. l. Il Consiglio Europeo si è riunito a Salonicco il19 e il 20 giugno 
2003. La riunione è stata preceduta da una relazione del Presidente del Parla
mento Europeo, Pat Cox, a cui ha fatto seguito uno scambio di opinioni sui 
punti principali all'ordine del giorno. 

I. Convenzione/CIG 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boll. 12-2001, punto 1.27. 
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I.3. 2. Il Consiglio Europeo accoglie favorevolmente il progetto di Tratta
to costituzionale presentato dal Presidente della convenzione, Valéry Giscard 
d'Estaing. Esso rappresenta un passo storico verso la realizzazione degli 
obiettivi dell'integrazione europea: 

O avvicina la nostra Unione ai suoi cittadini; 
O rafforza il carattere democratico della nostra Unione; 
O agevola la capacità decisionale della nostra Unione, specialmente do

po l'allargamento; 
O potenzia la capacità della nostra Unione di agire come una forza co

erente e unita sulla scena internazionale e 
O risponde efficacemente alle sfide che la globalizzazione e l'interdipen

denza creano. 
3. Il Consiglio Europeo esprime la propria gratitudine al Presidente 

della convenzione, Valéry Giscard d'Estaing, ai vicepresidenti Jean Luc De
haene e Giuliano Amato, nonché ai membri e ai membri supplenti della 
convenzione per il lavoro compiuto. La convenzione si è rivelata utile co
me forum di dialogo democratico tra rappresentanti dei governi, dei parla
menti nazionali, del Parlamento Europeo, della Commissione Europea e 
della società civile. 

4. Il Consiglio Europeo ritiene che la presentazione del progetto di Trat
tato costituzionale, nella versione in cui esso lo ha ricevuto, rappresenti la con
clusione dei compiti della convenzione definiti a Laeken e, di conseguenza, la 
fine dei lavori di quest'ultima. Tuttavia, sono ancora necessari alcuni lavori di 
carattere meramente tecnico, per quanto riguarda la formulazione della parte 
III, che dovranno essere conclusi al più tardi entro il15 luglio. 

5. Il Consiglio Europeo ha deciso che il testo del progetto di Trattato co
stituzionale è una buona base su cui avviare la Conferenza Intergovernativa. 
Chiede alla prossima presidenza italiana di avviare, nella sessione del Consi
glio di luglio, la procedura prevista all'articolo 48 del Trattato, affinché tale 
Conferenza possa essere convocata nell'ottobre 2003. La Conferenza dovrebbe 
terminare i suoi lavori e approvare il Trattato costituzionale il più presto pos
sibile e in tempo utile, affinché sia conosciuto dai cittadini europei prima del
le elezioni del Parlamento Europeo del giugno 2004. Gli Stati aderenti parteci
peranno pienamente alla Conferenza Intergovernativa in condizioni di parità, 
rispetto agli attuali Stati membri. Il Trattato costituzionale sarà firmato dagli 
Stati membri dell'Unione allargata il più presto possibile, successivamente al 
l o maggio 2004. 

6. La Conferenza Intergovernativa sarà condotta dai Capi di Stato o di 
Governo, assistiti dai membri del Consiglio «Affari generali e relazioni ester
ne». Il Rappresentante della Commissione parteciperà alla Conferenza. Il Se
gretariato generale del Consiglio fornirà alla Conferenza i servizi a livello di 
segretariato. Il Parlamento Europeo sarà strettamente associato e coinvolto 
nei lavori della Conferenza. 

7. I tre Paesi candidati - Bulgaria e Romania, con cui i negoziati di ade
sione sono in corso, e Turchia- parteciperanno in qualità di osservatori a tutte 
le riunioni della Conferenza. 
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H. Immigrazione, frontiere e asilo 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere- Boll. 10-1999, punti I.2 

e seguenti. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia- Boll. 6-2002, punto I.9. 

I.4. 8. Il Consiglio Europeo di Siviglia ha sottolineato la necessità di ac
celerare l'attuazione di tutti gli aspetti del programma approvato a Tampere, 
specialmente per quanto riguarda questioni relative all'elaborazione di una 
politica comune europea in materia di asilo e migrazione. 

9. Visto il valore di assoluta priorità politica attribuito alla migrazione, 
vi è la marcata esigenza di una politica dell'Unione maggiormente struttura
ta, che contempli l'intera gamma delle relazioni con i Paesi terzi, compresa la 
rapida conclusione di accordi di riammissione con i principali Paesi terzi di 
origine, nonché la promozione di un'ulteriore cooperazione con questi ultimi, 
da considerare come un processo a doppio senso, allo scopo di combattere la 
migrazione clandestina e di sondare canali di migrazione legale, in base a 
precise condizioni. In tale contesto, andrebbe ulteriormente esaminata e 
approfondita anche la questione di un'agevole integrazione dei migranti re
golari nelle società dell'Unione Europea. Inoltre, i mezzi finanziali a nostra 
disposizione, per il prossimo triennio 2004-2006, dovrebbero essere accura
tamente riesaminati e, tenuto conto del quadro generale e della necessità di 
una disciplina di bilancio, le prospettive finanziarie, successive al 2006, do
vrebbero rispecchiare questa priorità politica della Comunità. 

I.5. 10. Il Consiglio Europeo è pervenuto alle seguenti conclusioni per 
quanto riguarda: 

L'elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione clandestina, 
frontiere esterne, rimpatrio dei clandestini e cooperazione con i Paesi terzi 

Visti 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo del sistema d'informazione vi

sti (VIS)- punto 1.4.14 del presente Bollettino. 
Conclusioni del Consiglio sulle funzioni del sistema d'informazione 

Schengen (SIS) e sull'architettura del SIS II -punto 1.4.23 del presente Bolletfu1o. 

I.6. 11. Richiamandosi alle conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2003 
sullo sviluppo del Sistema d'informazione visti (VIS), il Consiglio europeo ri
tiene necessario che, in seguito allo studio di fattibilità della Commissione re
lativo al VIS e al fine di attuare le opzioni prescelte, si elaborino quanto prima 
possibile orientamenti riguardanti la pianificazione dello sviluppo del siste
ma, la base giuridica appropriata che consentirà la sua istituzione e l'impegno 
dei mezzi finanziati necessari, nel rispetto delle prospettive finanziarie. In tale 
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contesto occorre un approccio coerente a livello dell'Unione Europea per 
quanto riguarda gli elementi di identificazione o dati biometrici, il che porte
rebbe a soluzioni armonizzate per i documemti dei cittadini di paesi terzi, i 
passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi d'informazione (VIS e SIS II). Il 
Consiglio Europeo invita la Commissione ad elaborare le proposte appro
priate, iniziando dai visti, nel pieno rispetto del calendario previsto per l'in
troduzione del sistema d'informazione Schengen Il. 

Gestione delle frontiere esterne 

Riferimenti: 
Piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli 

esseri umani nell'Unione Europea- Boll. 1/2-2002, punto 1.4.5 
Conclusioni del Consiglio sull'immigrazione clandestina e la tratta di 

esseri umani via mare- Boll. 4-2002, punto 1.4.5 
Conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia- Boll. 6-2002, punto I.ll 
Conclusioni del Consiglio relative ad una gestione più efficace delle 

frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea - punto 1.4.4 del 
presente Bollettino 

1.7. 12. Tenendo conto dell'interesse comune di tutti gli Stati membri 
dell'Unione Europea ad instaurare una gestione più efficace delle loro frontie
re esterne e prendendo atto dei risultati ottenuti con la realizzazione dei vari 
programmi operativi, progetti pilota, analisi dei rischi, cicli di formazione de
stinati al personale di frontiera ecc., nonché delle conclusioni che si devono 
trarre dallo studio effettuato dalla Commissione, su richiesta del Consiglio, 
sulla questione sensibile e complessa dei controlli alle frontiere marittime, il 
Consiglio Europeo sottolinea l'importanza di assicurane la continuità e la co
erenza dell'azione comunitaria in questo settore fissando priorità e definendo 
un quadro e metodi più strutturati. 

13. Il Consiglio Europeo riconosce i progressi compiuti verso la piena at
tivazione del ramo operativo del CSIFA richiesta dalle conclusioni di Siviglia 
e rileva, più in particolare, l'affidamento all'organo comune di esperti delle 
frontiere esterne dell'attuazione e del coordinamento operativi delle misure 
contenute nel piano per la gestione delle frontiere esterne, il che comprende il 
coordinamento e il controllo dei centri e delle attività operative, nonché la 
preparazione di decisioni strategiche, ai fini di una gestione più efficace ed in
tegrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE. Come indicato nelle 
conclusioni adottate a tale fine dal Consiglio il 5 giugno 2003, il Segretariato 
Generale del Consiglio assicurerà la preparazione e il seguito delle riunioni 
dell'organo comune e in tale compito potrebbe essere assistito, nella fase ini
ziale, da esperti distaccati dagli Stati membri. 

14. Il Consiglio Europeo invita la Commissione ad esaminare a tempo 
debito, sulla base dell'esperienza tratta dalle attività dell'organo comune, la 
necessità di creare nuovi meccanismi istituzionali, compresa l'eventuale crea-
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zione di una struttura operativa della Comunità, al fine di rafforzare la coope
razione operativa per la gestione delle frontiere esterne. 

15. Il Consiglio Europeo sottolinea la necessità di accelerare i lavori rela
tivi all'adozione, quanto prima possibile ed entro la fine del2003, dello stru
mento giuridico appropriato volto ad istituire formalmente la rete di funzio
nari di collegamento sull'immigrazione nei paesi terzi. 

16. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a presentare, quanto prima 
possibile, proposte relative alla rielaborazione del manuale comune, compresa 
l'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. 

Rimpatrio dei clandestini 

Riferimento: 
Programma d'azione del Consiglio in materia di rimpatrio- Boll. 11-

2002, punto 1.4.6 

I.S. 17. L'attuazione di una politica comune in materia di rimpatrio delle 
persone soggiornanti illegalmente è di competenza degli Stati membri. Tutta
via, si può conseguire una maggiore efficienza rafforzando la cooperazione esi
stente ed istituendo appositi meccanismi, compreso un elemento finanziario. 

18. In tale contesto, il Consiglio Europeo invita la Commissione ad esa
minare tutti gli aspetti relativi alla creazione di uno strumento comunitario 
separato destinato a sostenere, in particolare, le priorità previste dal pro
gramma d'azione sul rimpatrio approvato dal Consiglio e a riferirgli al ri
guardo entro la fine del 2003. 

Partenariato con i paesi terzi 

I.9. 19. Nell'ambito dell'integrazione delle questioni connesse alla mi
grazione nelle relazioni della nostra Unione Europea con i paesi terzi, il Con
siglio Europeo ribadisce che il dialogo e le azioni dell'Unione Europea nei 
confronti dei paesi terzi nel settore della migrazione devono iscriversi in un 
approccio generale e globale, integrato ed equilibrato, che deve essere diffe
renziato tenendo conto della situazione esistente nelle varie regioni ed in ogni 
singolo paese partner. Al riguardo il Consiglio Europeo riconosce l'importan
za di elaborare un meccanismo di valutazione per controllare le relazioni con 
i paesi terzi che non collaborano con l'Unione Europea nella lotta all'immi
grazione clandestina e considera i punti seguenti di primaria importanza: 

D partecipazione agli strumenti internazionali pertinenti alla materia in 
questione (ad es. convenzioni sui diritti dell'uomo, convenzione di Ginevra 
del28luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di 
New York del31 gennaio 1967 ecc.); 

D cooperazione dei paesi terzi nell'ambito della riammissione l del rim
patrio dei loro cittadini e di cittadini di paesi terzi; 
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D sforzi per il controllo delle frontiere e l'intercettazione di clandestini; 
D lotta alla tratta di esseri umani, compresa l'adozione di misure legisla

tive e di altro tipo; 
O cooperazione nel settore della politica dei visti ed eventuale adatta

mento dei loro regimi in materia di visti; 
D creazione di sistemi di asilo, specie per quanto riguarda l'accesso ad 

una protezione effettiva e 
D sforzi per il rilascio di nuovi documenti ai loro cittadini. 
20. Nell'effettuare la summenzionata valutazione, il Consiglio si avvarrà 

delle informazioni fornite dalla rete di funzionari di collegamento sull'immi
grazione riguardo a quelli dei temi precitati rientranti nelle loro competenze e 
ottenute attraverso una maggiore e più efficace cooperazione consolare fra 
Stati membri nei paesi terzi. 

21. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a riferire annualmente 
sui risultati del summenzionato controllo della cooperazione dei paesi terzi e 
a formulare le proposte e raccomandazioni che ritiene opportune. 

Risorse finanziarie comunitarie e meccanismo di ripartizione degli oneri 

I.lO. 22. In seguito allo sviluppo della reciproca fiducia tra gli Stati 
membri per la promozione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che 
costituisce un obiettivo prioritario dell'Unione, il Consiglio Europeo sotto
linea che il principio di solidarietà deve essere consolidato e reso più concre
to, in particolare in termini di cooperazione operativa rafforzata. Il Consiglio 
Europeo ritiene che, tenendo presente il quadro generale e l'esigenza di disci
plina di bilancio, le prospettive finanziarie successive al2006 debbano riflette
re questa priorità politica della Comunità. 

23. Nel frattempo, il Consiglio Europeo invita la Commissione ad esa
minare, nel rispetto dei principi che disciplinano l'utilizzazione delle risorse 
di bilancio, la possibilità di prevedere, nell'ambito della rubrica 3 delle pro
spettive finanziarie, tenendo conto della necessità di conservare margini ade
guati all'interno del massimale di tale rubrica, appositi fondi per rispondere, 
durante il periodo 2004-2006, alle esigenze strutturali più pressanti in questo 
settore e dare una definizione più ampia al concetto di solidarietà, che, tra 
l'altro, prendendo atto della comunicazione della Commissione, comprende
rebbe il sostegno comunitario alla gestione delle frontiere esterne, all'attua
zione del programma d'azione sul rimpatrio e allo sviluppo del Sistema d'in
formazione visti (VIS). Al riguardo, il Consiglio Europeo prende atto della 
pertinente analisi effettuata dalla Commissione e rileva che le risorse da essa 
stimate necessarie ammontano a 140 milioni di euro. 

Asilo 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere- Boll. 10-1999, punto I.S. 
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Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le proce
dure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 
dello status di rifugiato- COM (2000) 578 e Boll. 9-2000, punto 1.4.6. 

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzio
ne, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona al
trimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul con
tenuto dello status di protezione- COM (2001) 510 e Boll. 9-2001, punto 1.4.9. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia- Boll. 6-2002, punto 1.9. 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Euro

peo dal titolo «Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti» -
COM (2003) 315 e punto 1.4.8 del presente Bollettino. 

1.11. 24. Il Consiglio Europeo ha ribadito la sua determinazione a istitui
re a regime europeo comune in materia di asilo, come chiesto nella riunione 
dell'ottobre 1999 di Tampere e specificato nel giugno 2002 a Siviglia. In questo 
contesto è fondamentale che il Consiglio assicuri l'adozione, entro la fine del 
2003, della legislazione di base ancora in sospeso, vale a dire la proposta di 
direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di 
paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti biso
gnosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto del
lo status di protezione e la proposta di direttiva del Consiglio recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del ricono
scimento e della revoca dello status di rifugiato. 

25. Il Consiglio Europeo ribadisce l'importanza di creare all'interno del
l'Unione Europea un regime più efficiente in materia di asilo che consenta di 
individuare rapidamente tutte le persone che necessitano di protezione, nel
l' ambito di movimenti migra tori di più ampia portata, e di sviluppare oppor
tuni programmi dell'DE. 

26. Il Consiglio Europeo prende atto della comunicazione della Com
missione che si focalizza su regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gesti
ti e invita la Commissione ad esplorare tutti parametri che consentono di ga
rantire alle persone bisognose di protezione internazionale un ingresso nel
l'Unione Europea caratterizzato da maggior ordine e controllo e ad esaminare 
le modalità e i mezzi diretti a potenziare la capacità di protezione delle regio
ni d'origine, nella prospettiva di presentare al Consiglio, anteriormente al 
giugno 2004, una relazione generale in cui si suggeriscono le misure da adot
tare, comprese le ripercussioni giuridiche. Quale elemento di questo processo, 
il Consiglio Europeo rileva che alcuni Stati membri prevedono di valutare 
modalità per fornire una migliore protezione ai rifugiati nella loro regione 
d'origine in collaborazione con l'UNHCR. I lavori si svolgeranno in piena 
associazione con i paesi coinvolti in base alle raccomandazioni dell'UNHCR. 

27. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio e la Commissione ad esami
nare, entro la fine del2003, le possibilità per rafforzare ulteriormente le proce
dure d'asilo nell'ottica di renderle più efficienti onde accelerare, nella misura 
del possibile, il trattamento delle domande correlate alla protezione di tipo 
non internazionale. 
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Lo sviluppo, a livello di Unione Europea, di una politica di integrazione 
dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel suo territorio 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere- Boll. 10-1999, punto 1.6. 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Euro-

peo concernente un piano d'azione per la raccolta e l'analisi di dati statistici 
comunitari nel campo dell'immigrazione- COM (2003) 179 e Boll. 4-2003, 
punto 1.3.4. 

I.12. 28. n Consiglio Europeo reputa necessaria l'elaborazione di una po
litica globale e pluridimensionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 
che soggiornano legalmente, ed ai quali, ai sensi delle conclusioni del Consi
glio Europeo di Tampere ed ai fini della loro attuazione, dovrebbero essere 
garantiti diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'VE. 

In considerazione del fatto che un'effettiva integrazione confluisce alla 
coesione sociale e al benessere economico, tale politica dovrebbe abbracciare 
fattori quali l'occupazione, la partecipazione economica, l'istruzione e la for
mazione linguistica, la sanità e i servizi sociali, l'alloggio e le problematiche 
urbane nonché la cultura e la partecipazione alla vita sociale. A tale riguardo il 
Consiglio Europeo si compiace dell'accordo raggiunto sulle direttive in mate
ria di ricongiungimento familiare e di status dei soggiornanti di lungo perio
do, che sono strumenti essenziali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. 

29. Una politica di integrazione a livello di Unione Europea dovrebbe 
contribuire nel modo più efficace possibile ad affrontare le nuove sfide demo
grafiche ed economiche che incombono attualmente sull'Unione Europea, te
nendo conto delle peculiarità dei vari gruppi bersaglio tra i cittadini di paesi 
terzi, quali donne, bambini e anziani, rifugiati e persone che godono di prote
zione internazionale, per quanto riguarda in particolare la durata, la persi
stenza e la stabilità del loro soggiorno. 

30. Per rispondere a queste sfide il Consiglio Europeo sottolinea l'esi
genza di ricercare mezzi legali per l'ingresso di cittadini di paesi terzi nell'U
nione, in considerazione delle capacità ricettive degli Stati membri, nell'ambi
to di una cooperazione rafforzata con i paesi di origine che si dimostrerà be
nefica per ambo le parti. 

31. Le politiche di integrazione dovrebbero essere intese come un pro
cesso continuo in due direzioni, basato su diritti e obblighi reciproci e corri
spondenti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e delle so
cietà che li ospitano. Benché la responsabilità primaria della loro elaborazione 
e attuazione spetti agli Stati membri, tali politiche dovrebbero essere svilup
pate in un quadro coerente dell'Unione Europea, tenendo conto della diversi
tà giuridica, politica, economica, sociale e culturale degli Stati membri. Al fine 
di potenziare lo sviluppo di tale contesto occorrerebbe prevedere la de
finizione di principi fondamentali comuni. 

32. Alla luce del fatto che l'integrazione di cittadini di paesi terzi che 
soggiornano legalmente è un processo complesso che richiede lo scambio di 
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esperienze, il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza della cooperazione e 
dello scambio di informazioni nell'ambito del gruppo di punti di contatto na
zionali in materia di integrazione recentemente istituito, in particolare al fine 
di rafforzare il coordinamento delle pertinenti politiche a livello nazionale e 
di Unione Europea. 

33. A tale riguardo il Consiglio Europeo invita la Commissione a presen
tare una relazione annuale sulla migrazione e l'integrazione in Europa, al fine 
di rilevare dati sulla migrazione a livello di Unione Europea e tracciare politi
che e prassi in materia di immigrazione e integrazione. Tale relazione, che do
vrebbe contenere un'analisi precisa e oggettiva delle tematiche suddette, con
tribuirà a sviluppare e promuovere iniziative politiche volte a una gestione 
più efficiente della migrazione in Europa. 

34. Inoltre, vista l'importanza del monitoraggio e delle analisi del feno
meno pluridimensionale della migrazione, il Consiglio Europeo si compiace 
dell'istituzione di una rete europea in materia di migrazione e esaminerà la 
possibilità di istituire in futuro una struttura permanente. 

35. II successo di tale politica di integrazione dipende dal coinvolgimento 
efficace di tutti gli attori possibili. Gli organi competenti dell'Unione Europea, 
le autorità nazionali e locali, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, le 
organizzazioni non governative, le organizzazioni di migranti e le organizza
zioni che perseguono scopi culturali, sociali e sportivi dovrebbero essere inco
raggiati a partecipare allo sforzo comune a livello di Unione e a livello naziona
le. In tale contesto salutiamo con favore il primo vertice delle diaspore europee 
che si sta svolgendo a Salonicco in concomitanza del Consiglio Europeo. 

III. Allargamento 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen - Boll. 6-1993, punti 

I.l0-I.12. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki- Boll. 12-1999, punto I.3. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles- Boll. 10-2002, punto 1.4. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boll. 12-2002, punto I.6. 
Esito del referendum a Malta- Boll. 3-2003, punto 1.5.3. 
Esito del referendum in Slovenia - Boll. 3-2003, punto 1.5.4. 
Adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, della Repubblica di 

Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Re
pubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, 
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, e della Repubblica 
slovacca- Boll. 4-2003, punto I. l. 

Esito del referendum in Ungheria- Boll. 4-2003, punto 1.5.3. 
Esito del referendum in Lituania- Boll. 5-2003, punto 1.5.3. 
Esito del referendum in Slovacchia- Boll. 5-2003, punto 1.5.4. 
Decisione 2003/398/CE del Consiglio relativa ai principi, alle priorità, 

agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'ade-
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sione della Turchia- GU L 145 del 12.6.2003, COM (2003) 144 e Boll. 5-2003, 
punto 1.5.7. 

Esito del referendum in Polonia- punto 1.5.4 del presente Bollettino. 
Esito del referendum nella Repubblica ceca - punto 1.5.5 del presente 

Bollettino. 

I.13. 36. In seguito alla firma ad Atene, il16 aprile 2003, del trattato di ade
sione - in cui abbiamo proclamato che <<l'adesione è un nuovo contratto tra i no
stri cittadini e non semplicemente un trattato tra Stati» - i risultati dei referen
dum svoltisi a Malta, in Slovenia, in Ungheria, in Lituania, nella Repubblica slo
vacca, in Polonia e nella Repubblica ceca danno ulteriore impulso al processo di 
ratifica. Tale processo deve essere completato in tempo utile per consentire l'ade
sione dei dieci nuovi Stati membri all'Unione il1 o maggio 2004. Nei mesi aveni
re i dieci Stati aderenti dovranno perseverare negli sforzi al fine di trovarsi ben 
preparati ad assumersi gli obblighi che loro incombono in virtù dell'adesione. Ci 
si riferisce anche alla necessaria traduzione dell' acquis comunitario. Per garantire 
il successo dell'allargamento il controllo di tali preparativi è stato intensificato 
sulla base delle relazioni presentate periodicamente dalla Commissione. 

I.14. 37. La Bulgaria e la Romania fanno parte dello stesso processo di al
largamento globale e irreversibile. In seguito alle conclusioni del Consiglio Eu
ropeo di Copenaghen e in funzione degli ulteriori progressi compiuti nel con
formarsi ai criteri dell'adesione, l'obiettivo perseguito è accogliere la Bulgaria e 
la Romania in qualità di membri nel 2007. A tal fine, il ritmo dei negoziati sarà 
mantenuto e questi continueranno sulla stessa base e secondo gli stessi principi 
seguiti per i dieci Stati aderenti, secondo cui ciascun candidato sarà valutato in 
base ai suoi meriti. Sulla scia dei significativi progressi conseguiti l'Unione ap
poggia la Bulgaria e la Romania nei loro sforzi per raggiungere l'obiettivo di 
concludere i negoziati nel2004 e invita tali paesi a intensificare i preparativi sul 
terreno. Le discussioni o l'accordo sulle future riforme politiche o sulla nuova 
prospettiva finanziaria non impediranno la prosecuzione e la conclusione dei 
negoziati per l'adesione né saranno pregiudicati dall'esito di tali negoziati. Sul
la scorta delle relazioni periodiche della Commissione e del documento strate
gico, il Consiglio Europeo del dicembre 2003 valuterà i progressi effettuati, alfi
ne di stabilire il quadro per la conclusione dei negoziati per l'adesione. 

I.15. 39. Il Consiglio Europeo si compiace dell'impegno assunto dal go
verno turco di portare avanti il processo di riforme, in particolare di comple
tare i lavori legislativi ancora in corso entro la fine del 2003, e sostiene gli 
sforzi che esso sta prodigando per soddisfare i criteri politici di Copenaghen 
necessari per l'avvio dei negoziati di adesione con l'Unione. Tenuto conto dei 
progressi compiuti, occorrerà tuttavia compiere ulteriori sforzi significativi a 
tal fine. Per sostenere la Turchia nel raggiungimento di tale obiettivo, il Consi
glio ha recentemente adottato un partenariato per l'adesione riveduto in cui 
sono definite le priorità che la Turchia dovrebbe perseguire, con l'ausilio di 
un'assistenza finanziaria di preadesione sostanzialmente incrementata. Se
condo le conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki la realizzazione di tali 
priorità assisterà la Turchia nel processo di adesione all'Unione Europea. Il 
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partenariato per l'adesione costituisce la pietra angolare delle relazioni Unio
ne Europea-Turchia, in particolare nella prospettiva della decisione che dovrà 
essere assunta dal Consiglio Europeo del dicembre 2004. 

IV. Cipro 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boll. 12-2002, punto 1.9. 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, 

al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo 
<<Come promuovere lo sviluppo economico della parte settentrionale di Cipro e 
avvicinarla all'Unione- COM (2003) 325 e punto 1.5.16 del presente Bollettino. 

I.16. 39. L'adesione di Cipro alla nostra Unione sta già creando condizio
ni propizie alla definizione da parte delle due comunità di una soluzione glo
bale alla questione cipriota. A tal fine la nostra Unione sostiene con decisione 
la prosecuzione della missione di buoni uffici del Segretario Generale dell'G
NU, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, compresa la risoluzione n. 1475/2003. Il recente allentamento 
delle restrizioni registrato nei contatti e nella comunicazione tra la parte greca 
e la parte turca ha costituito un elemento positivo e ha dimostrato che le due 
comunità possono vivere l'una accanto all'altra in un'isola riunificata all'inter
no dell'Unione. Al tempo stesso, la nostra Unione considera tuttavia che non si 
possa prescindere da una soluzione globale. Il Consiglio Europeo rivolge per
tanto a tutte le parti interessate, in particolare alla Turchia e ai responsabili tur
co-ciprioti, un pressante invito a sostenere attivamente gli sforzi del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite e, in questo contesto, esorta a riprendere pronta
mente i colloqui sulla scorta delle sue proposte. A tal fine l'Unione Europea 
deve contribuire ulteriormente al raggiungimento di una soluzione giusta, va
lida e funzionale alla questione cipriota, che sia conforme alle pertinenti riso
luzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La nostra Unione rammenta la 
sua disponibilità ad accettare una soluzione i cui termini siano conformi ai 
principi su cui si fonda l'Unione Europea. In questo contesto il Consiglio Euro
peo accoglie con favore la disponibilità della Commissione ad offrire assisten
za per una rapida soluzione nel quadro dell' acquis. Esprime altresì apprezza
mento per la comunicazione della Commissione sulla promozione dello svi
luppo economico della parte settentrionale di Cipro e attende con vivo interes
se l'attuazione di queste misure conformemente alle conclusioni del Consiglio 
Europeo di Copenaghen e in consultazione con il governo di Cipro. 

V. Balcani occidentali 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boll. 12-2002, punto 1.7. 
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Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles -Boll. 3-2003, punto I.47. 
Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali - punto 1.6.69 del pre

sente Bollettino. 
Vertice Unione Europea-Balcani- punto 1.6.70 del presente Bollettino. 

I.17. 40. Il Consiglio Europeo, nel ricordare le sue conclusioni di Cope
naghen (dicembre 2002) e di Bruxelles (marzo 2003), ha ribadito la sua deter
minazione ad appoggiare appieno ed efficacemente la prospettiva europea 
dei paesi dei Balcani occidentali, che diverranno parte integrante dell'Unione 
Europea una volta soddisfatti i criteri stabiliti. 

41. Ha approvato le conclusioni del Consiglio del16 giugno sui Balcani 
occidentali, compresa l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: 
Procedere verso l'integrazione europea» che mira a rafforzare ulteriormente i 
rapporti privilegiati fra l'UE e i Balcani occidentali, anche rifacendosi all' espe
rienza dell'allargamento. Il processo di stabilizzazione e armonizzazione del
l'Unione, in tal modo arricchito, rimarrà il quadro per la rotta europea dei pae
si dei Balcani occidentali fino alla loro adesione. 

42. Il Consiglio Europeo guarda al vertice Unione Europea-Balcani occi
dentali del 21 giugno come ad un'importante opportunità per le due parti ai 
fini del raggiungimento dei loro obiettivi comuni. La dichiarazione che sarà 
adottata in tale occasione, unitamente all'agenda di Salonicco, dovrebbe for
nire una solida base per orientare l'azione di riforma dei paesi dei Balcani oc
cidentali nel loro avvicinamento all'Unione e segnare un'intensificazione del 
sostegno dell'DE nei confronti dei loro sforzi. 

43. Il Consiglio Europeo ha inoltre approvato le conclusioni del Consi
glio sulla revisione annuale per il 2003 del processo di stabilizzazione e asso
ciazione. 

VI. Europa allargata/Nuovi vicini 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boli. 12-2002, punto I.7. 
Adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, della Repubblica di 

Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Re
pubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, 
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica 
slovacca- Boll. 4-2003, punto I. l. 

Conferenza euromediterranea dei Ministri degli Affari Esteri -Boli. 5-
2003, punto 1.6.72. 

I.18. 44. L'allargamento espande i confini dell'Unione Europea e ci mette 
in contatto con nuovi vicini. Ad Atene abbiamo dichiarato «Siamo inoltre im
pegnati a sviluppare legami sempre più profondi e rapporti di cooperazione 
con i nostri vicini e a condividere il futuro di questa comunità di valori con 
altri popoli>>. La loro stabilità e prosperità è legata indissolubilmente alla no-
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stra. Per rafforzare i valori che condividiamo e promuovere gli interessi co
muni, stiamo sviluppando nuove politiche verso l'Europa allargata, i nostri 
nuovi vicini. Il Consiglio Europeo ha confermato a Copenaghen l'importanza 
che attribuisce a queste politiche. Le riunioni con le parti interessate che si so
no tenute successivamente nel quadro della conferenza europea di Atene del 
17 aprile e dell'incontro ministeriale euromediterraneo di medio periodo di 
Creta del 26 e 27 maggio infondono un nuovo dinamismo allo sviluppo di 
queste politiche. In questo spirito, il Consiglio Europeo approva le conclusio
ni del Consiglio <<Affari generali e relazioni esterne>> del16 giugno e si aspetta 
che il Consiglio e la Commissione intraprendano i lavori miranti a riunire i 
vari elementi di queste politiche. 

VII. Seguito del Consiglio Europeo della primavera 2003 

Indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto 1.4. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles- Boll. 3-2003, punti 1.5 e 1.24. 
Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima 

per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il pe
riodo 2003-2005)- Boli. 4-2003, punto 1.3.1. 

I.19. 45. II Consiglio Europeo richiama in particolare l'attenzione sulle 
principali priorità politiche alla base degli indirizzi di massima per le politi
che economiche e degli orientamenti in materia di occupazione riveduti: 

D creare le migliori condizioni economiche per promuovere la crescita, 
in primo luogo fornendo un quadro macroeconomico orientato alla stabilità 
che possa costituire una piattaforma per l'aumento della domanda interna e 
la creazione di posti di lavoro e, in secondo luogo, intensificando la competi
tività e il dinamismo mediante investimenti nel capitale umano e fisico e nella 
R&S, migliorando l'applicazione delle tecnologie all'intera economia e lo 
sfruttamento della ricerca, realizzando l'obiettivo di mercati finanziari 
completamente integrati a livello di Unione Europea, stimolando l'imprendi
torialità e migliorando il quadro in cui opera l'industria; 

D riforme che creino posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità 
per promuovere la piena occupazione, rendendo i mercati del lavoro più effi
cienti, adattabili e capaci di integrare gli esclusi, adeguando il sistema fiscale 
e previdenziale per rendere conveniente lavorare, aumentando la partecipa
zione al mercato del lavoro conformemente agli obiettivi di Lisbona, promuo
vendo un nuovo equilibrio tra flessibilità e sicurezza, agevolando la mobilità 
dei lavoratori e migliorando e aggiornando le competenze per ottenere una 
produttività più elevata e posti di lavoro di qualità migliore; 

D rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche in particolare ridu
cendo ulteriormente gli indici di indebitamento pubblici, riformando subito i 
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sistemi pensionistici e sanitari, finché è ancora aperta la <<finestra di op
portunità>> a livello demografico, per non lasciare in eredità alle generazioni 
future un onere gravoso, e aumentando i tassi di occupazione. 

46. Il Consiglio Europeo approva il progetto di indirizzi di massima per 
le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione. È la pri
ma volta che due serie di orientamenti vengono presentate nel quadro di nuo
ve procedure semplificate: il Consiglio Europeo saluta con favore il fatto che 
entrambe le serie di orientamenti coprono ora un periodo di tre anni e sono 
presentate in un nuovo formato conciso, con chiare raccomandazioni di azio
ne politica. La prospettiva a medio termine e le raccomandazioni specifiche 
rivolte ai singoli attori politici costituiscono un quadro concordato e globale 
di misure di politica economica il cui progresso può essere sistematicamente 
passata in rassegna nei prossimi anni. Gli Stati membri dovrebbero garantire 
continuità e coerenza nell'attuazione di entrambe le serie di orientamenti. 

Banca centrale europea 

I.20. 47. I capi di Stato o di governo hanno deciso in merito alla candida
tura di Jean-Claude Trichet alla presidenza della Banca centrale europea. Invi
tano il Consiglio (Ecofin) ad avviare le procedure di cui all'articolo 112 del 
trattato nella prossima sessione. 

Progressi dell'agenzia di riforma di Lisbona 

Riferimenti: 
Piano d'azione per i servizi finanziari- COM (1999) 232 e Boll. 5-1999, 

punto 1.2.34. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona - Boll. 3-2000, punto 1.3. 
Comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione "Sempli

ficate e migliorare la regolamentazione"»- Boll. 6-2002, punto I.1.7. 
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento Europeo e del Consi
glio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di 
tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento 
(CE) n. 2978/94 del Consiglio- COM (2002) 780 e Boll. 12-2002, punto 1.4.78. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles- Boll. 3-2003, punti 1.5 e 
seguenti. 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
istituisce un'agenzia ferroviaria europea; proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica le direttive 96/48/CE del Consiglio e 
2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo; 
proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa allivel
lo di sicurezza dei sistema ferroviario europeo e che modifica la direttiva 
95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie nonché 
la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastrut
tura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura fer-
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roviaria e alla certificazione di sicurezza; proposta di direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio 
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie- Boli. 3-2003, punto 1.4.42. 

Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio che estende le disposizioni 
del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai citta
dini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a 
causa della nazionalità- GU L 124 del20.5.2003 e Boll. 5-2003, punto 1.3.14. 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che isti
tuisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione supe
riore e la promozione della comprensione interculturale mediante la coopera
zione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008) - COM (2002) 401 e Boll. 5-
2003, punto 1.4.23. 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integra
zione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei siste
mi di istruzione e formazione in Europa (programma «eLearning>>) -Boll. 5-
2003, punto 1.4.33. 

Direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile 
ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri di
versi - punto 1.3.35 del presente Bollettino. 

Direttiva del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio 
sotto forma di pagamenti di interessi- punto 1.3.36 del presente Bollettino. 

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati mem
bri riuniti in sede di Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio 
sotto forma di pagamenti di interessi -punto 1.3.37 del presente Bollettino. 

Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia Europea per la sicurez
za delle reti e dell'informazione - COM (2003) 63 e punto 1.3.79 del presente 
Bollettino. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla re
sponsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale- COM (2002) 17 e punto 1.4.60 del presente Bollettino. 

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le diret
tive 96/92/CE e 98/30/CE relative, rispettivamente, a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale -punto 1.4.65 del pre
sente Bollettino. 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che adot
ta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: <<Energia 
intelligente - Europa>> (2003-2006) -COM (2002) 162 e punto 1.4.63 del presen
te Bollettino. 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che mo
difica la decisione 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti rela
tivi alle reti transeuropee nel settore dell'energia - COM (2001) 775 e punto 
1.4.66 del presente Bollettino. 

Progetti di accordi tra la Comunità Europea, da un lato e, dall'altro, ri
spettivamente, gli Stati Uniti d'America e i paesi terzi, intesi a creare uno 
«spazio aereo senza frontiere>> in sostituzione dei cosiddetti accordi «cieli 
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aperti» nonché degli altri accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri dell'U
nione Europea- punto 1.4.79 del presente Bollettino. 

I.21. 43. Il Consiglio Europeo ha preso atto dello stato di attuazione dei 
vari mandati conferiti dal Consiglio Europeo di primavera 2003 sulla base di 
una relazione presentata dalla presidenza e ha riconosciuto che, sebbene sia
no stati compiuti progressi, molto resta ancora da fare. 

49. In tale contesto saluta con favore in particolare l'adozione finale del 
pacchetto fiscale e del pacchetto energia del mercato interno; e gli accordi rag
giunti sul miglioramento della regolamentazione nella forma di un accordo 
interistituzionale stipulato fra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione 
nonché sul secondo pacchetto ferroviario e sulla decisione che autorizza la 
Commissione ad avviare negoziati con gli USA nel campo del trasporto aereo; 
sul riutilizzo dei documenti del settore pubblico e sulla costituzione di un'A
genzia Europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione; sui programmi 
Erasmus Mundus e eLearning sul programma <<Energia intelligente per l'Eu
ropa» nonché sulla decisione relativa alle RTE nel settore dell'energia; e sulla 
direttiva sulla responsabilità ambientale. 

50. L'accordo sulla limitazione del trasporto di olio combustibile pesante 
in petroliere monoscafo e sull'accelerazione del calendario per il ritiro di dette 
petroliere rappresenta altresì un progresso positivo. Il Consiglio Europeo ha 
sottolineato l'importanza di coinvolgere la Russia in questo processo. 

51. Il Consiglio Europeo esprime altresì compiacimento per i progressi 
compiuti nell'attuazione del piano d'azione sui servizi finanziari (fondi pen
sionistici, prospetti e servizi d'investimento) e sull'ammodernamento del re
golamento (CEE) n. 1408/71 che migliora la circolazione transfrontaliera dei 
cittadini UE. 

52. Il Consiglio Europeo ha ricordato le conclusioni del Consiglio Euro
peo della primavera 2003 in relazione alle tariffe per le infrastrutture di tra
sporto e accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare nei 
prossimi giorni una proposta di eurobollo. 

53. Infine il Consiglio Europeo prende atto dell'intenzione della Com
missione di avviare un'iniziativa, in cooperazione con la Banca Europea per 
gli investimenti, atta a sostenere la crescita e l'integrazione, aumentando gli 
investimenti globali e il coinvolgimento del settore privato nelle RTE e nei 
principali progetti di R&S; in tale contesto invita la presidenza italiana a pro
seguire i lavori al riguardo. 

VIII. Relazioni esterne, PESC e PESD 

Strategia dell'UE in materia di sicurezza 

!.22. 54. La nostra Unione è impegnata a far fronte allo sue responsabili
tà, garantendo un'Europa sicura e un mondo migliore. A tal fine contribuire
mo risolutamente a rafforzare e rimodellare le istituzioni di governance mon-
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diale e cooperazione regionale e ad estendere la portata del diritto internazio
nale. Sosterremo la prevenzione dei conflitti, promuoveremo la giustizia e lo 
sviluppo sostenibile, contribuiremo ad assicurare la pace e difenderemo la 
stabilità nella nostra regione e nel mondo. Il Consiglio Europeo approva per
tanto le raccomandazioni formulate dal Segretario Generale/ alto rappresen
tante Javier Solana per una strategia globale nel campo della politica estera e 
di sicurezza, un'iniziativa concepita nella riunione informale dei Ministri de
gli Esteri a Kastellorizo. Incarica il Segretario Generale/ Alto Rappresentante 
di portare avanti i lavori al riguardo, di esaminare ulteriormente le nostre sfi
de in materia di sicurezza, in stretta cooperazione con gli Stati membri e la 
Commissione, al fine di sottoporre una strategia per la sicurezza dell'Unione 
Europea al Consiglio <<Affari generali e relazioni esterne>> affinché sia adottata 
dal Consiglio Europeo di dicembre. Detta strategia dovrebbe inoltre includere 
gli interessi degli Stati membri e le priorità dei cittadini e costituire un docu
mento vivo soggetto al dibattito pubblico e, se necessario, a riesame. 

PESD 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia, allegato V, progetto di di

chiarazione del Consiglio Europeo sul contributo della PESC, compresa la 
PESD, alla lotta contro il terrorismo- Boll. 6-2002, punto I.31. 

Conclusioni del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione Europea 
(EUPM) in Bosnia-Erzegovina- Boll. 1/2-2003, punto 1.6.108. 

Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali- Boll. 4-2003, punto 1.6.50. 
Conclusioni del Consiglio sulla politica europea in materia di sicurezza 

e di difesa- Boll. 5-2003, punto 1.6.6. 
Dichiarazione del Consiglio sulle capacità militari dell'Unione Europea 

- Boll. 5-2003, punto 1.6.7. 
Conclusioni del Consiglio sull'operazione Artemis a Bunia, nella Re

pubblica democratica del Congo- punto 1.6.17 del presente Bollettino. 

I.23. 55. Il Consiglio Europeo approva la relazione della presidenza sui 
progressi nell'ambito della PESD. 

56. Il Consiglio Europeo saluta con favore le conclusioni del Consiglio 
<<Affari generali e relazioni esterne» del19 maggio e prende atto con soddisfa
zione dei progressi compiuti nel campo delle capacità militari. L'Unione Eu
ropea dispone ora della capacità operativa per tutta la gamma dei compiti di 
Petersberg, anche se con limitazioni e restrizioni dovute alle carenze ricono
sciute, che possono essere attenuate dall'ulteriore sviluppo delle capacità mi
litari dell'Unione Europea, tra l'altro con l'istituzione di gruppi di progetto 
dell'ECAP. 

57. Sono stati realizzati progressi nello sviluppo di capacità e negli 
aspetti concettuali dei quattro settori prioritari di gestione civile delle crisi, se
gnatamente le forze di polizia, lo Stato di diritto, l'amministrazione civile e la 
protezione civile. 
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58. La capacità operativa dell'Unione Europea è stata riaffermata dal 
lancio di tre operazioni PESD: EUPM in Bosnia-Erzegovina, Concordia nell'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia e Artemis a Bunia, nella Repubblica de
mocratica del Congo. 

59. Le operazioni EUPM e Artemis condotte dall'Unione Europea hanno 
dato un forte slancio alla cooperazione fra Unione Europea e ONU. 

60. Il Consiglio Europeo si rallegra della conclusione e dell'attuazione 
degli accordi permanenti UE-NATO, in particolare di Berlin Plus, che hanno 
sviluppato la capacità operativa dell'Unione ed hanno fornito il quadro per il 
partenariato strategico tra le due organizzazioni nella gestione delle crisi. 

61. In adempimento del mandato ricevuto al Consiglio Europeo di Sivi
glia, la Presidenza ha presentato la relazione annua sull'attuazione del pro
gramma dell'Unione Europea per la prevenzione dei conflitti violenti, che il 
Consiglio Europeo approva. Inoltre, nell'attuare tale programma, la presiden
za greca ha evidenziato l'approccio regionale concentrando l'attenzione so
prattutto sui Balcani occidentali. 

62. Il Consiglio Europeo prende atto con soddisfazione dei progressi rea
lizzati per quanto riguarda il contributo dell'azione esterna dell'Unione Euro
pea (comprese PESCe PESD) alla lotta contro il terrorismo, quale risulta dalla 
relazione allegata sull'argomento (allegato l) che il Consiglio Europeo approva. 

63. Il Consiglio Europeo ha preso atto della relazione del primo ministro 
Verhofstadt sulla riunione del29 aprile 2003 relativa alla PESD. 

Armi di distruzione di massa 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio sulle armi di distruzione di massa - punto 

1.6.16 del presente Bollettino 

I.24. 64. Il Consiglio Europeo approva la dichiarazione allegata (allegato 
Il) sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata dal 
Consiglio CAGRE il16 giugno 2003. Il Consiglio Europeo si impegna ad ope
rare per il rafforzamento del sistema internazionale di trattati e regimi di non 
proliferazione in un modo che comporti lo sviluppo e il rafforzamento dei re
gimi stessi. 

Agenda nel settore delle capacità di difesa 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles- Boll. 3-2003, punto 1.19. 

I.25. 65. A seguito delle conclusioni del Consiglio Europeo della prima
vera 2003, il Consiglio Europeo incarica gli appropriati organi del Consiglio 
di avviare le necessarie azioni per creare, nel corso del 2004, un'agenzia inter
governativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, 
dell'acquisizione e degli armamenti. Detta agenzia, che sarà soggetta all'auto-
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rità del Consiglio e aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, avrà lo 
scopo di sviluppare le capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, 
promuovere e intensificare la cooperazione europea in materia di armamenti, 
rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea e creare un mer
cato europeo competitivo degli equipaggiamenti per la difesa, nonché pro
muovere, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca della Co
munità, una ricerca che miri alla leadership nelle tecnologie strategiche per le 
future capacità di difesa e di sicurezza, rafforzando così il potenziale indu
striale europeo in questo settore. 

Relazioni con il mondo arabo 

Riferimenti: 
Conferenza ministeriale euromediterranea di Barcellona- Boll. 11-1995, 

punti 1.4.56 e 2.3.1 e Supplemento 2/95- Boll. 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Euro

peo dal titolo «Europa ampliata - Prossimità: un nuovo contesto per le rela
zioni con i nostri vicini orientali e meridionali» - COM (2003) 104 e Boll. 3-
2003, punto 1.6.70 

I.26. 66. L'Unione Europea è convinta della necessità di rafforzare il suo 
partenariato con il mondo arabo. Essa intende promuovere un dialogo politi
co più stretto, il pluralismo e le riforme democratiche, lo sviluppo economico 
e sociale. Il dialogo tra le culture, le religioni e le civiltà dovrebbe essere reso 
più profondo. 

67. Il Consiglio Europeo invita pertanto la Commissione e l'alto rappre
sentante a portare avanti i lavori e a formulare un programma dettagliato da 
presentare al Consiglio Europeo del prossimo ottobre, tenendo pienamente 
conto delle politiche e dei programmi esistenti e in particolare del processo di 
Barcellona e dell'iniziativa <<Nuovi vicini>>. Su tale base il Consiglio prenderà 
le decisioni appropriate. 

Partenariato euromediterraneo 

Riferimento: 
Conferenza euromediterranea dei Ministri degli Affari Esteri - Boll. 5-

2003, punto 1.6.72 

68. Il Consiglio Europeo ha accolto con favore lo spirito di cooperazione 
mostrato da tutti i partecipanti all'incontro ministeriale euromediterraneo di 
medio periodo, tenutosi a Creta. Ha sottolineato che il rafforzamento della di
mensione parlamentare del partenariato euromediterraneo contribuirà forte
mente alla cooperazione interparlamentare. Ha inoltre riconosciuto che l'ado
zione dei principi guida del dialogo tra culture e civiltà agevolerebbe l'istitu
zione di una fondazione euromediterranea. Nello sforzo di trasformare il ba
cino del Mediterraneo in un'area di dialogo, cooperazione, pace e stabilità, la 



7 46 UE - CONSIGLI EUROPEI 

società civile dei paesi della regione, incluse le donne, dovrebbe svolgere un 
ruolo importante nella promozione dei valori democratici, della consape
volezza sociale, dell'istruzione e dello sviluppo. 

USA 

1.27. 69. Il Consiglio Europeo ha riesaminato lo stato delle relazioni Unio
ne Europea-USA e espresso il convincimento che lo sviluppo delle relazioni 
transatlantiche su base di parità resta di fondamentale importanza in ogni set
tore, non solo per le due parti ma anche per la comunità internazionale. 

70. Il Consiglio Europeo auspica che il Vertice Unione Europea-USA, 
che si terrà a Washington il 25 giugno 2003, fissi le priorità delle loro relazio
ni, mirando a una cooperazione intensificata volta a conseguire risultati con
creti, basandosi sui progressi già compiuti in molti settori e sviluppando nuo
vi settori di cooperazione. L'Unione Europea è inoltre determinata a svilup
pare il dialogo transatlantico a tutti i livelli tra le istituzioni della società di 
ambo le parti e a proseguire le discussioni con gli USA sulle proposte di raf
forzamento delle relazioni, incluse le idee che potrebbero emergere dall' ela
borazione della strategia europea in materia di sicurezza. 

Strategie comuni 

Riferimenti: 
Strategia comune 1999 l 414/PESC dell'Unione Europea nei confronti della 

Russia- GU L 157 del24.6.1999 e Boll. 6-1999, punti 1.27, da 1.50 a 1.57 e 1.3.97. 
Strategia comune dell'Unione Europea sulla regione mediterranea - GU 

L 183 del22.7.2000 e Boll. 6-2000, punto 1.46. 

1.28. 71. Il Consiglio Europeo prende atto delle relazioni periodiche sul
l'attuazione delle strategie comuni dell'Unione Europea su Russia e area me
diterranea e conviene di prorogare il periodo di applicazione della strategia 
comune sulla Russia fino al24 giugno 2004. 

Lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria 

Riferimenti: 
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV l AIDS, malaria 
e tubercolosi) nei paesi in via di sviluppo - GU C 151 E del 25.6.2002, COM 
(2002) 109 e Boli. 3-2002, punto 1.6.49. 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio concer
nente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo 
destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV l AIDS, 
la malaria e la tubercolosi grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Eu
ropa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da vari Stati membri e la Norvegia 
-COM (2002) 474 e Boli. 7/8-2002, punto 1.3.86. 
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!.29. 72. Il Consiglio Europeo ribadisce il suo impegno nella lotta per l'e
radicazione dell'HIV l AIDS, della tubercolosi e della malaria. Si compiace del 
rapido avvio delle attività del Fondo mondiale per la lotta contro 
l'HIV l AIDS, la tubercolosi e la malaria e afferma la sua determinazione a 
consentire a questo strumento multilaterale di assicurare una prevenzione, 
un'assistenza e una cura di alta qualità ed economicamente sostenibili per i 
poveri dei paesi in via di sviluppo. 

73. Fa appello a ciascuno Stato membro e alla Commissione affinché 
diano un contributo sostanziale, a lungo termine, al finanziamento del Fondo. 
Si impegna a sostenere la conferenza internazionale dei donatori e dei partner 
che si terrà a Parigi il16luglio 2003, in occasione della quale verrà determina
to il contributo dell'Unione Europea al Fondo. 

Diritto internazionale umanitario 

!.30. 74. Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza del rispetto da par
te delle forze armate nazionali delle norme applicabili del diritto umanitario, 
nonché il valore che attribuisce al dialogo con il Comitato internazionale della 
Croce Rossa (CICR) a questo riguardo. 

Corte penale internazionale 

Riferimento: 
Dichiarazione della presidenza, a nome dell'Unione Europea, in occa

sione dell'inaugurazione della CPI (Corte penale internazionale) -Boll. 3-2003, 
punto 1.6 24. 

!.31. 75. L'Unione Europea sostiene pienamente la Corte penale inter
nazionale quale importante passo avanti verso l'attuazione del diritto uma
nitario internazionale e dei diritti dell'uomo. Continueremo a operare atti
vamente per l'universalità della Corte e a contribuire al suo funzionamento 
effettivo. 

Diplomazia verde 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona- Boll. 3-2002, punti da 

1.7 a 1.12 e 1.59. 

!.32. 76. Il Consiglio Europeo ribadisce l'impegno per l'integrazione del
l' ambiente nelle relazioni esterne grazie alla promozione di una diplomazia 
europea in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile. In questo contesto si 
rallegra dell'istituzione di una rete di esperti sotto l'egida della presidenza, in 
piena associazione con la Commissione, come previsto nella strategia, ap
provata a Barcellona, sull'integrazione ambientale delle politiche esterne di 
competenza del Consiglio «Affari generali>>. 
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77. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio a seguire da vicino questa 
iniziativa e a riferire, di concerto con la Commissione, in merito ai risultati ot
tenuti in previsione della riunione del giugno 2005. 

Medio Oriente 

Riferimento: 
Conferenza euromediterranea dei Ministri degli Affari Esteri - Boll. 5-

2003, punto 1.6.72 

I.33. 78. Siamo di fronte a un'opportunità storica per la pace in Medio 
oriente. Il Consiglio Europeo si rallegra della decisione di Israele e dell'Auto
rità palestinese di accettare la tabella di marcia elaborata dal Quartetto, con la 
piena partecipazione dell'Unione Europea. 

79. Si compiace inoltre dei risultati conseguiti nel vertice di Aqaba, del
l'impegno personale del presidente Bush, degli impegni assunti dai primi mi
nistri Sharon e Abu Mazen nonché dell'impegno nei confronti della pace ma
nifestato dai leader arabi a Sharm-el-Sheikh. 

80. Il Consiglio Europeo è determinato a far sì che non si perda questa 
opportunità di pace. Rimane profondamente preoccupato per l'incessante 
violenza sul terreno, che ha raggiunto livelli senza precedenti. Non si deve 
consentire che essa metta a repentaglio l'attuazione della tabella di marcia. 
Non rimangono altre alternative se non la rapida attuazione, da ambo le parti 
in buona fede, della tabella di marcia del Quartetto che prevede calendari 
chiari per la creazione di uno Stato palestinese entro il2005, che coesista fian
co a fianco con Israele in pace e sicurezza. 

81. Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza del ruolo del Quartetto 
e la volontà dell'Unione Europea di contribuire a tutti gli aspetti dell'attua
zione della tabella di marcia verso una soluzione duratura, equa e pacifica del 
conflitto, anche attraverso l'istituzione di un meccanismo di controllo credibi
le ed efficace. La prossima riunione del Quartetto ad Amman rappresenta una 
buona opportunità per parvi l'accento. 

82. L'Unione Europea condanna inequivocabilmente il terrorismo e con
tribuirà alle iniziative volte a tagliare il sostegno ai gruppi terroristici, anche 
per quanto riguarda le armi e il finanziamento. È altresì pronta ad aiutare 
l'Autorità palestinese nei suoi sforzi volti ad arrestare il terrorismo, inclusa la 
sua capacità di prevenirne il finanziamento. 

83. L'Unione richiede ad Hamas e ad altri gruppi di dichiarare immedia
tamente un cessate il fuoco e a interrompere qualsiasi attività terroristica e ri
corda che il Consiglio sta esaminando con urgenza la possibilità di azioni di 
più ampia portata contro la raccolta di fondi di Hamas. È essenziale che tutti 
gli interessati, in particolare i paesi della regione, condannino il terrorismo e 
contribuiscano agli sforzi volti a sradicarlo. 

84. L'Unione accoglie con favore la ripresa dei colloqui in materia di si
curezza e il ruolo attivo svolto dall'Egitto in merito. 

85. Il Consiglio Europeo esorta Israele ad adoprarsi per ristabilire un eli-
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ma di fiducia, ad astenersi da qualsiasi provvedimento punitivo, comprese le 
esecuzioni extragiudiziali, e ad agire conformemente al diritto internazionale. 

86. Esorta altresì Israele a mutare radicalmente la sua politica in materia 
di insediamenti e a porre fine alla confisca di terre per la costruzione del co
siddetto <<muro di sicurezza>>, attività che minacciano di rendere fisicamente 
impossibile l'attuazione della soluzione basata su due Stati. 

87. La pace in Medio Oriente non sarà globale se non include la Siria e il 
Libano. 

88. La pace non sarà mai raggiungibile senza il sostegno del popolo. L'U
nione Europea è pronta a varare iniziative volte a creare i ponti necessari tra i 
rappresentanti della società civile delle due parti. Ciò dovrebbe comprendere 
il ruolo delle donne, il cui contributo si è mostrato spesso un elemento impor
tante nella costruzione della pace nelle zone dilaniate dalla guerra. 

89. Il Consiglio Europeo esprime gratitudine a Miguel Angel Moratinos 
per l'eccellente lavoro svolto negli ultimi sette anni in qualità di rappresen
tante speciale dell'Unione Europea per il Medio Oriente. 

90. Infine, l'Unione Europea sottolinea l'importanza che annette alla di
mensione regionale attraverso il partenariato euromediterraneo e si compiace 
dello spirito di collaborazione mostrato da tutti i partecipanti al recente in
contro ministeriale di medio periodo tenutosi a Creta. 

Iraq 

I.34. 91. La caduta del governo di Saddam Hussein ha spianato la via a 
un futuro pacifico, sicuro e prospero per il popolo dell'Iraq. 

92. Il Consiglio Europeo si compiace per l'adozione della risoluzione n. 
1483 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che mette in evidenza un nuovo 
spirito di cooperazione nell'ambito della Comunità internazionale. Crediamo 
che costituisca la base di un efficace sostegno internazionale per le fasi iniziali 
della transizione politica dell'Iraq, assicurando nel contempo risorse adegua
te per l'assistenza umanitaria e la ricostruzione. 

93. Il Consiglio Europeo accoglie favorevolmente la nomina di Sergio 
Vieira de Mello a rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU 
per l'Iraq. È in attesa di un importante contributo delle Nazioni Unite al pro
cesso che porta alla formazione, quanto prima, di un governo iracheno rap
presentativo in cui l'ONU può mettere a frutto la sua ineguagliabile capacità 
ed esperienza nel consolidamento post-bellico di una nazione. Invita la Com
missione e gli Stati membri a sostenere il rappresentante speciale dell'ONU 
nell'adempimento del suo mandato. 

94. L'Unione Europea ribadisce il suo impegno per lo sviluppo di un 
Iraq prospero e stabile con un governo rappresentativo e una società civile vi
tale con cui poter intrecciare relazioni proficue per ambo le parti. L'istituzione 
di un'amministrazione irachena provvisoria sarà un primo passo importante 
verso tale obiettivo. 

95. Il Consiglio Europeo si compiace del miglioramento della situazione 
umanitaria ma continua a nutrire preoccupazioni per il perdurare delle diffi-
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coltà nel garantire la sicurezza della popolazione civile. L'ordine pubblico è 
un presupposto per la ricostruzione sostenibile del paese. Il Consiglio Euro
peo prende atto che taluni Stati membri e i paesi aderenti stanno contribuen
do alla creazione di condizioni di stabilità e sicurezza in Iraq sulla scorta della 
risoluzione n. 1483 del Consiglio di Sicurezza dell'GNU. 

96. L'Unione Europea è pronta a partecipare alla ricostruzione dell'Iraq 
nell'ambito della risoluzione n. 1483 del Consiglio di Sicurezza dell'GNU. Il 
Consiglio europeo invita la Commissione e l'alto rappresentante a presentare 
proposte per un contributo dell'Unione Europea. 

97. L'Unione Europea continuerà a fornire un contributo attivo e sostan
ziale nell'ambito degli aiuti umanitari. Resta in attesa della riunione consulti
va dei donatori che avrà luogo presso il PSNU a New York il24 giugno. 

98. Ribadiamo il nostro invito ai paesi limitrofi dell'Iraq a sostenere la 
stabilità in tale paese e nella regione e la nostra volontà di contribuire me
diante un dialogo approfondito alla cooperazione in tutti i settori con il mon
do arabo e il mondo islamico. 

Iran 

!.35. 99. ll Consiglio Europeo ha discusso gli sviluppi delle relazioni con l'I
ran. Sul programma nucleare dell'Iran ha preso atto della dichiarazione rilasciata 
ieri dal presidente del Consiglio dei governatori dell'AlEA. Ha ribadito il suo 
pieno appoggio all'AlEA nei suoi sforzi volti a condurre un esame globale del 
programma nucleare iraniano. Ha espresso serie preoccupazioni su tal uni aspetti 
del programma iraniano, in particolare per quanto riguarda la chiusura del ciclo 
del combustibile nucleare, specialmente la centrifugazione dell'uranio, annuncia
ta dal presidente Khatami. Il Consiglio Europeo si aspetta che l'Iran rispetti il suo 
impegno, ribadito nella riunione dell'AlEA di ieri, di garantire piena trasparenza. 
Esorta l'Iran a cooperare pienamente con l'AlEA in tutte le sue attività nucleari e 
a firmare, ratificare ed attuare urgentemente e incondizionatamente un protocol
lo addizionale al suo accordo sulle misure di salvaguardia. Ciò rappresenterebbe 
un passo significativo verso l'instaurazione dell'indispensabile clima di fiducia. 

100. L'Unione Europea continuerà a monitorare attentamente gli svilup
pi in questo e in tutti gli altri settori che destano preoccupazione nelle sue re
lazioni con l'Iran. Sottolinea in particolare l'esigenza di significativi sviluppi 
positivi in materia di diritti dell'uomo, incluso il trattamento riservato alle re
centi manifestazioni, di terrorismo e di processo di pace in Medio Oriente. Ri
badisce che il progresso in questa materia e un dialogo e una cooperazione 
più intensi sono, nelle relazioni Unione Europea-Iran, elementi interdipen
denti, essenziali e che si rafforzano reciprocamente. 

Corea del Nord 

1.36. 101. Il Consiglio Europeo continua a nutrire serie preoccupazioni per 
il programma nucleare della Corea del Nord e per il mancato rispetto dell'ac
cordo sulle misure di salvaguardia dell'AlEA che compromettono il regime di 
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non proliferazione. Il Consiglio invita la Corea del Nord ad astenersi da qual
siasi azione che aggravi ulteriormente il problema. Esorta inoltre la Corea del 
Nord a smantellare in modo visibile, verificabile e irreversibile il suo program
ma nucleare, quale passo fondamentale per facilitare una soluzione globale e 
pacifica, e a tornare ad adempiere pienamente ai suoi obblighi internazionali di 
non proliferazione. L'Unione Europea ribadisce la sua volontà di contribuire a 
una soluzione diplomatica multilaterale della crisi e manifesta il suo sostegno 
alla politica di pace e prosperità seguita dalla Repubblica di Corea. 

Timor orientale 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio sulla situazione in Indonesia - Boll. 4-2003, 

punto 1.6.76. 

Rifugiati 

I.37. 102. L'Unione Europea segue con attenzione la situazione dei rifu
giati di Timor che si trovano tuttora in territorio indonesiano vicino alla fron
tiera con Timor orientale. 

103. Il Consiglio Europeo manifesta la disponibilità dell'Unione Euro
pea a collaborare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
per sostenere le autorità indonesiane nell'attuare con urgenza i programmi di 
risistemazione dei rifugiati che non hanno intenzione di installarsi definitiva
mente a Timor orientale. 

Sostegno elettorale 

I.38. 104. Il Consiglio Europeo riafferma il suo sostegno al consolida
mento della transizione democratica a Timor orientale. Chiede al Consiglio di 
esaminare, insieme alla Commissione, i meccanismi adeguati per fornire un 
sostegno elettorale alle autorità di Timor orientale, in particolare in occasione 
delle prossime elezioni previste per la fine dell'anno. 

Myanmar 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio su Birmania/Myanmar- punto 1.6.115 del 

presente Bollettino. 

I.39. 105. Il Consiglio Europeo continua a nutrire grave preoccupazione 
per gli sviluppi in Birmania e ricorda le conclusioni del Consiglio «Affari ge
nerali e relazioni esterne» del16 giugno. 

106. Sollecita le autorità birmane a rilasciare immediatamente Daw 
Aung San Suu Kyi assieme ad altri membri della Lega nazionale per la demo
crazia (NLD) nonché a riaprire gli uffici della NLD. 
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107. Chiede alla presidenza/ alto rappresentante di prendere contatto 
con i partner dell'Asia per concertare con essi le rispettive posizioni. 

Cuba 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio su Cuba- punto 1.6.126 del presente Bollettino. 

1.40. 108. Il Consiglio Europeo continua ad essere profondamente preoc
cupato per la violazione delle libertà fondamentali a Cuba. Esso rammenta le 
conclusioni su Cuba adottate il 16 giugno dal Consiglio «Affari generali e re
lazioni esterne>>. 

109. Il Consiglio Europeo deplora e respinge il comportamento total
mente inaccettabile delle autorità cubane nei confronti dell'Unione Europea, 
dei suoi Stati membri e degli Stati aderenti. 

Africa centrale 

1.41. 110. Il Consiglio Europeo esprime la necessità di un accompagna
mento politico e diplomatico su base volontaria da parte dell'Unione e dei 
suoi membri per sostenere la missione di pace nella Repubblica democratica 
del Congo (Ituri) affinché non venga compromessa la costituzione del gover
no di transizione previsto dagli accordi di Pretoria. 

Allegati delle conclusioni della Presidenza 

Allegato I 

Relazione della Presidenza al Consiglio Europeo sull'azione esterna dell'UE 
nella lotta contro il terrorismo (comprese PESC/PESD) 

Introduzione 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia, allegato V, progetto di di

chiarazione del Consiglio Europeo sul contributo della PESC, compresa la 
PESD, alla lotta al terrorismo - Boll. 6-2002, punto 1.31. 

1.42. Basandosi sulle conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia e fa
cendo seguito a quelle del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne>> del 
dicembre 2002, l'approccio multidimensionale della lotta al terrorismo è stato 
sviluppato in tutti gli aspetti della politica esterna dell'DE. 

La presente relazione, che costituisce il seguito delle raccomandazioni 
contenute nella relazione al Consiglio <<Affari generali e relazioni esterne>> del 
4 dicembre 2002, illustra nei dettagli i progressi conseguiti. 
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A. Relazioni dell'UE con i paesi terzi 

l. Analisi della minaccia 

I.43. È stato compiuto uno sforzo costante per estendere l'analisi della mi
naccia nel mondo intero. Il gruppo «COTER>> ha elaborato tre nuove valutazioni 
della minaccia regionale (America centrale e America latina, Asia meridionale e 
Sud-est asiatico). Sono state inoltre portate a termine quattordici nuove valutazio
ni della minaccia per paese. La raccolta comprende ora nove regioni e cinquanta
cinque paesi. Sono stati inoltre compiuti progressi nell'aggiornamento e nella 
revisione delle valutazioni esistenti. Il processo di aggiornamento è in corso. 

Tali valutazioni contengono raccomandazioni per una strategia dell'U
nione Europea nei confronti dei paesi e delle regioni in questione e un'azione 
di seguito. Si stanno compiendo sforzi per razionalizzare e chiarire le racco
mandazioni incluse nelle relazioni. I metodi di razionalizzazione delle racco
mandazioni saranno decisi sotto la prossima presidenza italiana. 

2. Valutazione tematica 

I.44. Sulla base di una valutazione tematica, l'Unione Europea ha adot
tato raccomandazioni politiche sulla lotta al terrorismo per quanto riguarda i 
gruppi terroristici. 

3. Relazione del gruppo sul fondamentalismo radicale e il terrorismo 

I.45. Facendo seguito alle discussioni tenute dai Ministri degli Esteri nella ses
sione del Consiglio <<Affari generali e relazioni esterne>> dell'ottobre 2002, la Presi
denza danese ha deciso di incaricare un gruppo di rappresentanti personali dei mi
nistri di presentare un'analisi del fenomeno del «fondamentalismo radicale e terro
rismo>>. Tra il dicembre 2002 e il maggio 2003 il gruppo sul fondamentalismo radi
cale e il terrorismo si è riunito quattro volte (una volta a Copenaghen, due a Bruxel
les ed una ad Atene). La relazione finale è stata presentata e sarà ulteriormente dis
cussa in seno al Consiglio nell'intento di realizzarne le raccomandazioni. 

4. Revisione degli aspetti della lotta al terrorismo 
nelle relazioni con i paesi terzi 

Riferimenti: 
Accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità Europee e i 

loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altro- Boll. 
6-2001, punto 1.6.65. 

Conclusioni del Consiglio sulle azioni dell'Unione Europea in materia 
di lotta contro il terrorismo- Boli. 10-2001, punto 1.4.3. 

Accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità Europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popo
lare, dall'altra- Boll. 4-2002, punto 1.6.51. 
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Progetto di accordo euromediterranco di associazione tra la Comunità 
Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'al
tra- Boll. 1/2-2003, punto 1.6.112. 

Consiglio di associazione tra l'Unione Europea e il Cile - Boll. 3-2003, 
punto 1.6.95. 

1.46. L'Unione Europea ha stabilito una procedura per garantire la revi
sione e la modifica degli aspetti delle relazioni con i paesi terzi che sono colle
gati alla lotta contro il terrorismo, incluse le opportune relazioni contrattuali, 
seguendo la valutazione sistematica avviata dal Consiglio <<Affari generali» 
nell'ottobre 2001. Fino ad ora clausole standard antiterrorismo sono state in
cluse negli accordi con Cile, Algeria, Egitto e Libano, e sono comprese negli 
accordi attualmente negoziati con la Siria, l'Iran e il Consiglio della coopera
zione del Golfo (CCC). 

5. Dialogo politico 

1.47. Il dialogo politico con i paesi terzi e con organizzazioni regionali o 
subregionali costituisce uno strumento capitale per dimostrare ai paesi terzi 
quanto l'Unione europea ritenga importante la lotta contro il terrorismo. 

Con India, Giappone, Canada, Russia, America latina, ASEM e Unione 
africana, sono state fatte dichiarazioni congiunte che hanno costituito una ba
se per promuovere la cooperazione nella lotta contro il terrorismo; più recen
temente, in gennaio, è stata fatta una nuova dichiarazione comune con l'A
SEAN. In particolare per quanto riguarda il dialogo con gli Stati Uniti, la Rus
sia e l'India, sono stati compiuti sforzi per approfondire l'attuale cooperazio
ne, concentrandosi sull'elaborazione di pertinenti piani d'azione e operando 
in settori specifici concordati della cooperazione. 

6. Linee direttrici per un'impostazione comune della lotta 
contro il terrorismo 

1.48. I lavori approfonditi effettuati sulle linee direttrici per un'imposta
zione comune della lotta contro il terrorismo sono sul punto di essere portati 
a termine. Tali linee direttrici, che costituiscono uno strumento interno d'ac
compagnamento del piano d'azione dell'Unione europea, contribuiranno ul
teriormente alla realizzazione del dialogo politico e ad una migliore attuazio
ne della politica dell'Unione europea nei confronti della lotta al terrorismo. 

B. Assistenza tecnica ai paesi terzi 

l. Assistenza tecnica dell'Unione Europea ai paesi terzi (ai sensi 
della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) 

1.49. Per realizzare l'obiettivo di individuare azioni specifiche per assi
stere i paesi terzi nell'attuazione dei rispettivi impegni ai sensi della risolu-
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zione n. 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'Unione Euro
pea, su suggerimento della Commissione, ha rapidamente definito una strate
gia per offrire ulteriori progetti mirati di assistenza tecnica ad un certo nume
ro di paesi terzi, volti a facilitare l'attuazione della risoluzione n. 1373 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di altri obblighi internazionali al 
riguardo. In questo contesto si stanno varando progetti pilota in un numero 
limitato di paesi. I paesi prioritari per quanto riguarda l'assistenza sono stati 
scelti in base a criteri approvati dal Consiglio e in consultazione con il comita
to per la lotta al terrorismo delle Nazioni Unite. 

La Commissione ha deciso di dare la precedenza a Indonesia, Pakistan e 
Filippine in qualità di primi paesi pilota che godranno di tale assistenza. Nel 
novembre 2002 ha avuto luogo una missione di valutazione nelle Filippine e 
nel gennaio 2003 in Indonesia e Pakistan. Attualmente si stanno studiando 
progetti concreti in stretta cooperazione con il paese terzo in questione e sulla 
base di una missione di valutazione con la partecipazione della Commissione 
e di esperti nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono stati 
elaborati e discussi i termini di riferimento con il paese ricevente. Nel con
tempo, la Commissione sta esaminando la possibilità di contribuire a pro
grammi nel settore della lotta contro il terrorismo di organizzazioni regionali 
quali l'OSCE e l' ASEAN. 

2. Inventario dell'assistenza bilaterale degli Stati membri a paesi terzi 

I.SO. Per migliorare il coordinamento tra gli Stati membri dell'Unione 
Europea, è stata elaborata una prima raccolta dell'inventario dei program
mi di assistenza bilaterale relativi alla lotta contro il terrorismo nei con
fronti di paesi terzi. Il documento sarà periodicamente aggiornato, secon
do il caso. 

C. Lotta contro il finanziamento del terrorismo 

Riferimenti: 
Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio- GU L 344 del 

28.12.2001 e Boll. 12-2001, punto 1.4.8. 
Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restritti

ve specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il 
terrorismo- GU L 344 del28.12.2001 e Boll. 12-2001, punto 1.4.9. 

Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche mi
sure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osa
ma bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani e abroga il regolamento (CE) n. 
467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, 
inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre 
risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan - GU L 139 del 
29.5.2002 e Boll. 5-2002, punto 1.6.106. 

Consiglio di cooperazione tra l'Unione Europea e il Consiglio di coope
razione del Golfo (CCG)- Boll. 3-2003, punto 1.6.69. 
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Regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio che modifica, per quanto 
riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche, il 
regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei 
confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla 
rete Al-Qaeda e ai talibani- GU L 82 del29.3.2003 e Boll. 3-2003, punto 1.6.85. 

I.Sl. La lotta contro il finanziamento del terrorismo continua ed essere 
uno priorità assoluta nell'Unione Europea. Lavorando all'interno dell'Unione 
Europea e insieme ai paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti, l'Unione Euro
pea esamina secondo quali modalità si possano far avanzare le attività della 
comunità internazionale in questo settore. La presente relazione propone rac
comandazioni al riguardo. 

Ulteriori lavori sono stati intrapresi sul congelamento di capitali risorse 
economiche al fine di impedire il finanziamento del terrorismo. Le norme re
lative ad Al-Qaeda ed ai talebani [regolamento (CE) n. 881/2002] sono state 
aggiornate varie volte in modo da renderle conformi agli emendamenti decisi 
dal competente comitato sulle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Na
zioni Unite. II Consiglio ha inoltre pubblicato una modifica [regolamento 
(CE) n. 561/2003] che recepisce le eccezioni previste dalla risoluzione n. 1452 
(2002). Il Consiglio ha anche riesaminato e modificato l'elenco delle persone, 
gruppi ed enti oggetto di misure di congelamento di cui alla posizione comu
ne 2001/931/PESC e al regolamento (CE) n. 2580/2001, come previsto da 
questi strumenti giuridici. 

Le conclusioni comuni raggiunte nella riunione ministeriale dell'Unione 
Europea e del Consiglio di cooperazione del Golfo, tenutasi a Doha il 3 marzo 
2003, affermano che è della massima importanza lottare contro il finanzia
mento del terrorismo, in particolare per impedire che i gruppi terroristici ot
tengano fondi. In tale occasione, l'Unione Europea ha proposto ai paesi del 
Golfo di avviare un dialogo, in forma da determinarsi, sui modi per garantire 
la trasparenza dell'utilizzazione dei fondi raccolti per scopi umanitari. 

L'Unione Europea ha continuato i lavori in sede di task force «Azione fi
nanziaria>> (FATF) per rivedere le quaranta raccomandazioni speciali e garan
tirne la totale conformità con le otto raccomandazioni speciali sul finanzia
mento dei terroristi. 

L'UE continuerà a sostenere la FATF, anche nei lavori per inviduare i 
paesi prioritari per l'assistenza tecnica al fine di combattere il finanziamento 
del terrorismo. 

D. Cooperazione con le organizzazioni internazionali, i consessi regionali ed altri partner 

1. Organizzazioni internazionali e consessi regionali 

I.52. L'Unione Europea ha partecipato a tutti i principali sviluppi nel
l'ambito delle Nazioni Unite (CTC, sesto comitato, comitato ad hoc, UNODC 
e Centro per la prevenzione del crimine internazionale delle Nazioni Unite). 
In particolare l'Unione Europea ha partecipato attivamente alla sessione spe-
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ciale del comitato di lotta al terrorismo con organizzazioni internazionali, 
regionali e sub-regionali il6 marzo 2003. 

L'Unione Europea sta inoltre seguendo gli sviluppi in sede IMO (Orga
nizzazione marittima internazionale), nel cui ambito sono in corso negoziati 
per la revisione della convenzione del 1988 e relativo protocollo sul ter
rorismo marittimo. 

L'Unione Europea ha anche contribuito ai lavori di altre organizzazioni 
internazionali nella lotta contro il terrorismo e ha continuato a collaborare 
strettamente con i consessi regionali quali America latina/Caraibi, ASEM, 
ASEAN, ARF, processo di Barcellona etc. 

2. Cooperazione bilaterale 

I.53. Nuove iniziative, passi più concreti e scambio di informazioni so
stanziali hanno avuto luogo con gli Stati Uniti al fine di approfondire il dialo
go politico e sviluppare la cooperazione con gli Stati Uniti nella lotta contro il 
terrorismo. 

L'avvio di piani di azione concreti con altri partner (Russia) ha portato a 
un tipo di collaborazione più solida e reciproca. Tuttavia sono necessarie ulte
riori iniziative ai fini di un lavoro più consolidato; occorrerà tra l'altro valuta
re la possibilità di coinvolgere altri partner importanti nel mondo intero. 

E. Cooperazione tra pilastri 

I.54. L'Unione Europea sta elaborando un'impostazione più coordinata 
e tra pilastri per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo. Il gruppo CO
TER e il gruppo GAI sul terrorismo hanno presentato un compendio all'U
nione Europea delle valutazioni della minaccia nella lotta contro il terrori
smo. Questo documento comune illustra la minaccia globale per gli interessi 
dell'Unione europea sia dal punto di vista interno sia da quello internaziona
le. Durante la riunione congiunta sul terrorismo PESC/GAI sono state avan
zate proposte per migliorare l'approccio tra pilastri che saranno ulte
riormente esaminate. 

F. PESD 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia- Boll. 6-2002, punto I.7. 

I.55. Ci sono stati progressi sull'attuazione della dichiarazione adottata 
dal Consiglio Europeo di Siviglia nel giugno 2002 per quanto riguarda il con
tributo della PESO nella lotta contro il terrorismo. Conformemente a tale di
chiarazione e alla relazione della presidenza danese presentata al Consiglio 
nel dicembre 2002 e riguardante l'azione esterna dell'Unione Europea nella 
lotta contro il terrorismo, l'Unione sta individuando la possibile interazione 
tra le capacità militari in ambito PESO e la lotta contro il terrorismo. 
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a) È stato esaminato come utilizzare i mezzi e le capacità militari per con
correre alla protezione delle popolazioni civili dalle conseguenze di attacchi 
terroristici compresi quelli chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN). 

Il Consiglio ha preso atto della creazione di una base dati dei mezzi e del
le capacita militari utili alla protezione delle popolazioni civili dagli effetti degli 
attacchi terroristici, compresi gli attacchi CBRN, fermo restando che il suo sco
po è semplicemente informativo. Lo stato maggiore dell'Unione Europea ha in
viato agli Stati membri un questionario per raccogliere le informazioni necessa
rie alla costituzione di tale base dati. Questa informazione è volta a migliorare 
la cooperazione tra Stati membri nel caso gli stessi intendano ricorrere ai mezzi 
e alle capacità militari utili alle operazioni di gestione di crisi o per sostenere 
misure di gestione delle conseguenze adottate da singoli Stati membri all'inter
no dell'Unione europea. In quest'ultimo caso resta inteso che i mezzi e le capa
cità militari inseriti nella base dati potrebbero essere resi disponibili su base vo
lontaria su richiesta dello o degli Stati membri interessati. 

Inoltre, si è convenuto che le modalità, le procedure e i criteri per il ri
corso a questi mezzi e capacità militari saranno messi a punto dagli organi
smi competenti, tenendo conto degli altri lavori in corso nell'ambito dell'U
nione Europea al fine di garantire una risposta globale dell'Unione. 

b) Il Consiglio ha inoltre preso atto del fatto che è stata trattata anche la 
questione delle capacità militari richieste per proteggere le forze dispiegate nel
le operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione Europea contro attac
chi terroristici, compresi quelli CBRN. L'impatto della minaccia terroristica sul
lo sviluppo delle capacità militari è stato precisato nell'ambito dell'ECAP. È sta
to pertanto creato un gruppo di progetto NBC per risolvere questo problema. 

c) Il segretariato del Consiglio dell'Unione Europea, attraverso il suo cen
tro di situazione ha elaborato la valutaziore sulla Minaccia terroristica CBRN. 

d) Infine, l'Unione Europea e la NATO continuano a condividere infor
mazioni a tutti i livelli, sulle attività nel settore della lotta contro il terrorismo. 
Sul punto della protezione civile contro gli attacchi terroristici CBRN, entram
be le organizzazioni hanno ulteriormente rafforzato la trasparenza con uno 
scambio di inventari in cui sono elencate le rispettive attività e capacità di 
protezione della popolazione civile contro gli attacchi terroristici CBRN. L'U
nione europea sta esaminando come sviluppare ulteriormente la coopera
zione con la NATO nella lotta contro il terrorismo. 

Il Consiglio ha invitato il segretario generale/ alto rappresentante, insie
me alla Commissione, a presentare raccomandazioni per far progredire que
ste tematiche in una prossima sessione del Consiglio. 

Allegato II 

Dichiarazione del Consiglio Europeo sulla non proliferazione delle armi 
di distruzione di massa 

I.56. La proliferazione delle anni di distruzione di massa e dei relativi vet
tort quali i missili balistici, costituisce una minaccia crescente per la pace e la 
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sicurezza internazionali. Vari Stati hanno tentato o stanno tentando di svilup
pare siffatte armi. Il rischio che i terroristi acquisiscano materiali chimici, biolo
gici, radiologici o nucleari aggiunge una nuova dimensione a questa minaccia. 

L'Unione Europea non può ignorare tali pericoli. La proliferazione delle 
armi di distruzione di massa e dei missili mette a repentaglio la sicurezza dei 
nostri Stati, dei nostri popoli e dei nostri interessi in tutto il mondo. Racco
gliere questa sfida deve essere un elemento centrale dell'azione esterna del
l'Unione Europea, inclusa la politica estera e di sicurezza comune. Ci prefig
giamo di prevenire e bloccare i programmi di proliferazione che preoccupano 
il mondo intero e, se possibile, di invertirne la tendenza. 

Sulla scorta dei principi di base già stabiliti, ci impegniamo a mettere a 
punto ulteriormente prima della fine dell'anno una strategia coerente dell'U
nione Europea per far fronte alla minaccia della proliferazione e a continuare 
a sviluppare ed attuare in via prioritaria il piano d'azione dell'Unione Euro
pea. Il punto di partenza sarà un'analisi completa e regolarmente aggiornata 
della minaccia. L'approccio sarà guidato dalla nostra determinazione a soste
nere e attuare i trattati e gli accordi multilaterali di disarmo e di non prolifera
zione, dal nostro appoggio alle istituzioni multilaterali incaricate ri
spettivamente di verificare e di garantire il rispetto di detti trattati, dal nostro 
impegno a cooperare affinché siano effettuati controlli rigorosi delle esporta
zioni a livello nazionale e ccordinati a livello internazionale, nonché dal no
stro impegno a cooperare con gli Stati Uniti e con altri partner che condivido
no i nostri obiettivi. Riconosciamo che iniziative appropriate per conseguire il 
fine del disarmo completo e generale possono contribuire a favorire gli obiet
tivi di non proliferazione e siamo determinati a dare il nostro apporto per af
frontare i problemi dell'instabilità e dell'insicurezza regionali, nonché le si
tuazioni di conflitto che sono alla base di molti programmmi di armamenti, 
riconoscendo che vi è sempre un motivo che determina l'instabilità. 

Disponiamo di un'ampia gamma di strumenti: trattati multilaterali e mec
canismi di verifica, controlli delle esportazioni a livello nazionale e coordinati a 
livello internazionale, programmi cooperativi di riduzione delle minacce, leve 
politiche ed economiche, divieto di attività illegali di approvvigionamento e, in 
ultima istanza, misure coercitive conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. 
Questi strumenti sono tutti necessari, ma nessuno di per sé è sufficiente. Dobbia
mo rafforzar li tutti e avvalerci di quelli che sono i più efficaci in ciascun caso. 

L'Unione Europea può contribuire a questo sforzo collettivo apportando 
speciali punti di forza ed esperienza. Nel proseguire l'attuazione del piano 
d'azione ci concentreremo sui seguenti elementi: 

D universalizzare ulteriormente i trattati, gli accordi e le intese fonda
mentali sul disarmo e sulla non proliferazione, se necessario rafforzandoli, e 
in particolare i mezzi per garantirne il rispetto; sottolineiamo che il pieno ri
spetto è il nocciolo dell'approccio cooperativo a una sicurezza collettiva ed è 
un presupposto della stabilità e della sicurezza internazionale; 

D potenziare il nostro sostegno politico, finanziario e tecnico alle agen
zie incaricate della verifica; in particolare, siamo determinati a mettere in vi
gore i protocolli addizionali dell'AlEA entro il2003; 
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O promuovere il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e 
potenziare le sue conoscenze specialistiche nell'affrontare la sfida della proli
ferazione; 

O rafforzare le politiche e le prassi per il controllo delle esportazioni nel
l'ambito dell'Unione europea e oltre, in coordinamento con i partner; 

O rafforzare l'individuazione, il controllo e l'intercettazione delle spedi
zioni illegali, incluse le sanzioni penali nazionali contro coloro che contribui
scono alle attività illegali di approvvigionamento; 

O promuovere nell'Unione Europea la sicurezza di materiali, attrezzatu
re e conoscenze specialistiche sensibili dal punto di vista della proliferazione, 
contro l'accesso non autorizzato e i rischi di diversione; 

D rafforzare i programmi cooperativi Unione Europea di riduzione del
le minacce con i paesi terzi, mirati a sostenere il disarmo, il controllo e la sicu
rezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili; 

O esaminare in che modo sia possibile esercitare nella maniera più effi
cace l'influenza politica, diplomatica ed economica dell'Unione Europea per 
sostenere i nostri obiettivi di non proliferazione; la cooperazione economica e 
l'aiuto allo sviluppo prestati dall'Unione Europea ai paesi terzi dovrebbero 
tener conto delle preoccupazioni suscitate dalla proliferazione delle armi di 
distruzione di massa; 

O istituire nell'ambito del segretariato del Consiglio un'unità che potreb
be fungere da centro di monitoraggio, incaricata del controllo dell'attuazione 
coerente del piano d'azione e della raccolta di informazioni e di intelligence. 

Chiediamo al Consiglio di portare avanti con urgenza questi lavori, sulla 
base del piano d'azione e sulla scorta dei principi di base convenuti i116 giugno. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Bruxelles, 16-17 ottobre) 

Si sono svolti a Bruxelles il16 e il17 ottobre i lavori del Consiglio Euro
peo, presieduto dal Presidente del Consiglio Berlusconi. 

Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti conclusioni: 

1.2. l. Il Consiglio europeo si è riunito a Bruxelles il16 e 17 ottobre 2003. 
La riunione è stata preceduta da una relazione del Presidente del Parlamento 
Europeo, Pat Cox, a cui ha fatto seguito uno scambio di opinioni sui punti 
principali all'ordine del giorno. 

I. Conferenza intergovernativa (CIG) 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco- Boli. 6-2003, punto I.3. 
Prima sessione della Conferenza Intergovernativa- punto 1.1.4 del pre-

sente Bollettino. 
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I.3. 2. Il Consiglio Europeo si è compiaciuto del fatto che, a seguito della 
sessione inaugurale della conferenza intergovernativa tenuta il4 ottobre aRo
ma, i lavori della conferenza sono ora in corso. Ha ricordato il suo sostegno 
all'impostazione e al calendario proposti dalla presidenza in linea con le con
clusioni della riunione del Consiglio Europeo di Salonicco. Il Consiglio Euro
peo ha invitato i ministri a proseguire attivamente le discussioni a livello poli
tico. Ha preso atto dell'intenzione della presidenza di condurre consultazioni 
con tutti i partecipanti nella prospettiva di finalizzare il progetto di trattato 
costituzionale sulla base del progetto elaborato dalla convenzione e alla luce 
delle discussioni in seno alla CIG, in preparazione della prossima riunione 
della CIG a livello di Capi di Stato o di governo. 

II. Rilancio dell'economia europea 

Riferimenti: 
Patto di stabilità e di crescita: regolamento (CE) n. 1466/97 del Consi

glio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché 
della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (articolo 
103, paragrafo 5, del trattato CE), e regolamento (CE) n. 1467/97 del Consi
glio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della 
procedura per i disavanzi eccessivi (articolo 104 C, paragrafo 14 del trattato 
CE)- GU L 209 del2.8.1997 e Boll. 7/8-1997, punto 1.3.17. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boll. 3-2000, punto I.5. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona - Boll. 3-2002, punti 

I.25 e seguenti. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles- Boll. 3-2003, punti I.3 e 

seguenti. 
Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima 

per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il pe
riodo 2003-2005)- COM (2003) 170 e Boll. 4-2003, punto 1.3.1. 

Decisione 2003/429 /CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'a
deguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento - GU L 
147 del14.6.2003 e Boll. 5-2003, punto 1.7.1. 

Decisione 2003/ 430/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pre
sentata dalla Commissione conformemente ai patti da 19 a 21 dell'accordo 
interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il migliora
mento della procedura di bilancio, sulla revisione delle prospettive finanzia
rie- GU L 147 del14.6.2003 e Boll. 5-2003, punto 1.7.2. 

Comunicazione della Commissione dal titolo <<Una Iniziativa europea 
per promuovere la crescita attraverso gli investimenti nella ricerca e nelle reti 
transeuropee - Relazione interinale al Consiglio Europeo» - COM (2003) 579 e 
punto 1.3.2 del presente Bollettino. 

I.4. 3. Dopo un periodo di incertezza stanno emergendo in Europa alcu
ni segni positivi. Un miglioramento del contesto economico internazionale, 
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bassi livelli di inflazione, prezzi del petrolio stabilizzati, migliori condizioni 
nei mercati finanziari sono fattori chiave per una ripresa dell'attività econo
mica, il cui rafforzamento è previsto nel corso del 2004. Poiché la situazione 
resta fragile è necessario un messaggio di fiducia nel potenziale economico 
dell'Unione Europea. Mantenere politiche macroeconomiche sane, accelerare 
le riforme strutturali e promuovere l'investimento nell'infrastruttura e nel ca
pitale umano sono priorità chiave. In questo contesto le politiche economiche 
dovrebbero continuare ad avere come obiettivo una crescita sostenibile e crea
trice di posti di lavoro e il rafforzamento della coesione economica e sociale. 

4. Questo Consiglio Europeo si pone l'obiettivo di concentrare immedia
tamente l'attenzione sulla maniera di promuovere la crescita e di organizzare i 
lavori in vista dell'adozione di decisioni concrete nel Consiglio Europeo del 12 
e 13 dicembre. Esso cerca inoltre di evidenziare la necessità di proseguire l'azio
ne su un ampio fronte per creare le condizioni di un contesto economico e so
ciale favorevole alla crescita sostenibile, nel contesto della strategia di Lisbona. 

5. Accelerare la creazione delle reti europee dei trasporti, dell'energia e 
delle telecomunicazioni incrementando l'investimento in capitale umano sarà 
di importanza cruciale per la crescita, come pure per contribuire alla realizza
zione di un'effettiva integrazione dell'Europa allargata, con significativi au
menti di produttività. 

6. A tal fine il Consiglio Europeo approva i principi dell'Iniziativa per la 
crescita proposta e la relazione interinale presentata dal Consiglio Ecofin e in
vita le parti interessate a procedere nell'iniziativa secondo le linee di seguito 
indicate. Questa iniziativa sarà coerente con il patto di stabilità e di crescita, 
con i massimali delle prospettive finanziarie attuali e con gli impegni deri
vanti dagli indirizzi di massima per le politiche economiche. 

7. L'azione prioritaria all'interno dell'Iniziativa per la crescita avrà luogo nel 
contesto della realizzazione del programma di riforme strutturali stabilito a Li
sbona, compresa una maggiore flessibilità per i prodotti, i capitali e il mercato del 
lavoro, e tenendo conto degli attuali sforzi volti a dare concretezza alle indicazio
ni fornite dai precedenti Consigli Europei di primavera nei settori che contribui
ranno a rafforzare il potenziale di crescita a più lungo termine dell'Unione. Il 
potenziamento della competitività svolgerà un ruolo cruciale al riguardo, tenen
do presenti nel contempo le considerazioni ambientali e la dimensione sociale. 

A. Iniziativa per la crescita: incrementare gli investimenti in progetti chiave 

Collegare gli Stati membri: i progetti RTE 

Riferimenti: 
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recan

te modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i 
principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comu
nità nel settore delle reti transeuropee - COM (2003) 561 e punto 1.3.94 del 
presente Bollettino. 
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Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che mo
difica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo svilup
po della rete transeuropea di trasporto - COM (2003) 564 e punto 1.3.95 del 
presente Bollettino. 

1.5. 8. La realizzazione di infrastrutture di trasporto moderne e efficienti 
che assicurino un facile e migliore accesso per tutti gli Stati membri avrà un 
duplice effetto positivo: incrementerà direttamente la crescita e massimizzerà 
i vantaggi del mercato interno. Particolare attenzione sarà riservata alla nuo
va proposta sui progetti prioritari delle RTE dei trasporti, accompagnata da 
proposte volte ad accrescere il volume e l'efficienza degli investimenti in que
sti progetti, e ad altre proposte attualmente all'esame del Consiglio «Traspor
ti, telecomunicazioni e energia». A tal fine si approfondirà ulteriormente la 
possibilità di un più elevato tasso di cofinanziamento comunitario, per esem
pio in casi specifici che prevedono l'attraversamento delle frontiere o di bar
riere naturali. In particolare, gli Stati membri sono invitati ad adoperarsi per 
eliminare rapidamente gli ostacoli tecnici, giuridici e amministrativi che si 
frappongono all'attuazione delle tratte transfrontaliere dei progetti RTE. L'a
zione relativa alle infrastrutture deve essere accompagnata da una moderna 
politica dei trasporti che attribuisca la debita importanza a considerazioni di 
sicurezza e sostenibilità. 

Assicurare l'approvvigionamento energetico 
e le reti di telecomunicazioni 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona- Boll. 3-2002, punto 1.32. 
Comunicazione della Commissione - Europa ampliata - Prossimità: Un 

nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali - COM 
(2003) 104 e BaH. 3-2003, punto 1.6.79. 

Decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore 
dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE- GU L 176 del15.7.2003 
e Boll. 6-2003, punto 1.3.86. 

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione dal 
titolo «Europa ampliata - Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i 
nostri vicini orientali e meridionali» - Boll. 6-2003, punto 1.6.97. 

Comunicazione della Commissione - Preparare il terreno per un nuovo 
strumento di prossimità- COM (2003) 393 e Boll. 7/8-2003, punto 1.5.2. 

1.6. 9. Il completamento di un mercato integrato dell'energia elettrica e 
del gas in un'Europa allargata migliorerà la sicurezza dell'approvvigionamen
to e la competitività, dando così un ulteriore impulso alla crescita. Ciò dovreb
be includere quantomeno il conseguimento del livello di interconnessione elet
trica chiesto a Barcellona, al quale contribuiranno notevolmente i progetti 
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prioritari nell'ambito delle reti transeuropee dell'energia. Lo sviluppo di infra
strutture energetiche garantirà altresì il pieno coinvolgimento dei nuovi vicini 
dell'Unione Europea e dei Paesi partner nel mercato europeo. Data la forte di
pendenza dell'Unione Europea da importazioni di energia e l'importanza dei 
paesi vicini, in particolare quelli delle regioni del Mediterraneo, della dimen
sione settentrionale e dell'Europa orientale come fornitori o paesi di transito, 
occorre discutere modalità e strumenti per promuovere nuove reti di energia 
con tali paesi, anche nella prospettiva della conferenza ministeriale euromedi
terranea sull'energia che si terrà a Roma in dicembre. 

1Ò. Lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni è parimenti di fonda
mentale importanza per incrementare la crescita in un'Europa allargata. La 
disponibilità e la promozione della banda larga diffusa unitamente a reti effi
cienti sono particolarmente necessarie in un'economia basata sulla conoscen
za, nella quale la trasmissione delle informazioni svolge un ruolo vitale 
nell'accrescere la competitività. 

Investire nel capitale umano: innovazione, ricerca e sviluppo e competenze 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione - L'innovazione in un'economia fon

data sulla conoscenza- COM (2000) 567 e Boll. 9-2000, punto 1.3.55. 
Comunicazione della Commissione - Più ricerca per l'Europa - Obietti

vo: 3% del PIL- COM (2002) 499 e Boli. 9-2002, punto 1.3.70. 
Comunicazione della Commissione - Politica dell'innovazione: aggior

nare l'approccio dell'Unione Europea nel contesto della strategia di Lisbona -
COM (2003) 112 e Boli. 3-2003, punto 1.3.70. 

I.7. 11. L'innovazione, la ricerca e sviluppo e le competenze sono decisi
vi per il potenziale di crescita dell'Europa. L'azione si concentrerà sulla mobi
litazione degli investimenti e sulla creazione delle giuste condizioni normati
ve in settori quali le infrastrutture di ricerca, i parchi scientifici, i progetti di 
innovazione industriale e di ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'in
formazione e della comunicazione, il finanziamento delle strutture per l'istru
zione e la formazione, attraverso maggiori investimenti nell'istruzione e una 
migliore integrazione con le politiche del lavoro e sociali. Vari strumenti euro
pei dovrebbero svolgere il loro ruolo, in particolare le piattaforme tecnologi
che europee, gli strumenti della BEI, i fondi strutturali e azioni preparatorie 
quali quella proposta in materia di ricerca nel settore della sicurezza. Si cer
cherà anche di affrontare il problema delle prime unità di produzione com
merciale, in cui la singola impresa può non sfruttare appieno i vantaggi deri
vanti dalle spese sostenute in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e, 
quindi, avere un livello di innovazione complessiva inferiore a quello ottima
le. Va prestata particolare attenzione alle esigenze delle PMI innovative che 
operano alle frontiere della tecnologia e al trasferimento di tecnologie alle re
gioni periferiche. 
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Azioni successive: decisioni sul follow-up 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione sulla partecipazione del settore 

pubblico e privato ai progetti di reti transeuropee di trasporto - COM (97) 453 
e Boll. 9-1997, patito 1.2.68. 

Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo 
dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) - GU L 310 del 
30.11.1996 e Boll. 6-1996, patito 1.7.1 -,modificato da ultimo dal regolamento 
(CE) n. 2516/2000- GU L 290 del17.11.2000 e Boll. 10-2000, punto 1.3.5. 

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/834/CE 
che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostra
zione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) - COM 
(2003) 390 e Boll. 7/8-2003, punto 1.3.109. 

Comunicazione della Commissione dal titolo «Una Iniziativa europea 
per promuovere la crescita attraverso gli investimenti nella ricerca e nelle reti 
transeuropee- Relazione interinale al Consiglio Europeo»- COM (2003) 579 e 
punto 1.3.2 del presente Bollettino. 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi 
generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel setto
re delle reti transeuropee- COM (2003) 561 e punto 1.3.94 del presente Bollettino. 

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 
tr~uropea di trasporto- COM (2003) 564 e punto 1.3.95 del presente Bollettino. 

I.B. 12. Per compiere i rapidi progressi necessari per realizzare una valu
tazione finale dell'Iniziativa e adottare decisioni concrete nella riunione di di
cembre, il Consiglio Europeo, tenendo conto della relazione Ecofin: 

D invita la Commissione, la BEI e le pertinenti formazioni del Consiglio 
a definire, fatte salve le priorità definite nella proposta della Commissione, un 
«programma ad avvio rapido» che individui un elenco di progetti in un'U
nione allargata, basati su criteri trasparenti e corredati delle relative valuta
zioni della loro rilevanza per l'integrazione del mercato interno nell'Europa 
allargata, della redditività economica e finanziaria, dell'impatto sulla crescita 
e dell'effetto di stimolo esercitato sul capitale privato; 

D invita la Commissione e la BEI a presentare, in tempo utile per un' ac
curata preparazione da parte del Comitato economico e finanziario della ses
sione del Consiglio Ecofin del 25 novembre, le relazioni finali sull'Iniziativa 
per la crescita; tali relazioni dovrebbero in particolare: 

- studiare il modo migliore per accrescere la partecipazione del settore 
privato al finanziamento dei progetti, anche ricorrendo allo strumento di 
finanziamento strutturato della BEI; 

- sviluppare strumenti volti ad attirare il capitale privato, in particolare 
attraverso la cartolarizzazione degli attivi esistenti, ed esaminare quali attivi 
potrebbero essere utilizzati a tali scopi; 
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- migliorare il coordinamento delle procedure tra il finanziamento della 
BEI, i fondi strutturali, la linea di bilancio RTE e il sesto programma quadro; 

- definire un quadro per una valutazione complessiva dell'iniziativa do
po 5 anni tutte le formazioni pertinenti del Consiglio contribuiranno a tale 
valutazione. La Commissione riferirà annualmente al Consiglio Europeo nel
la relazione di primavera. 

13. Il Consiglio è inoltre invitato e finalizzare proposte intese a eliminare 
gli ostacoli tecnici, giuridici e amministrativi che si frappongono alle RTE, con 
particolare riguardo alle tratte transfrontaliere, ai partenariati pubblico/pri
vato (PPP), ai progetti di innovazione e di ricerca e sviluppo; la Commissione 
chiarirà inoltre i principi del SEC 95 sul trattamento contabile nazionale dei 
PPP, per assicurare una maggiore trasparenza compresa la registrazione delle 
garanzie statali nei conti nazionali e il trattamento dei meccanismi di 
cartolarizzazione. 

14. Il Consiglio Europeo invita gli Stati membri a completare l'Iniziativa 
per la crescita con programmi nazionali di crescita. Il Consiglio coordinerà l'I
niziativa per la crescita con tali iniziative in corso a livello nazionale ed euro
peo, in modo da garantire la complementarità e l'uso ottimale delle risorse, 
potenziando così l'impatto globale dell'Iniziativa e riferirà al Consiglio Euro
peo di primavera del2004 sulle azioni intraprese a tale riguardo. 

B. Creare condizioni favorevoli alla crescita e all'occupazione 

Migliorare la competitività dell'economia europea 

1.9. 15. Una strategia integrata in materia di competitività europea im
plica un'azione orizzontale volta ad assicurare che venga perseguita una se
rie di politiche per contribuire coerentemente all'obiettivo di migliorare i fat
tori di competitività per le imprese e l'industria. Le politiche fondamentali a 
tale proposito riguardano il mercato interno, l'azione a sostegno dell'indu
stria, della ricerca e della tecnologia, con l'alleggerimento degli oneri ammi
nistrativi e normativi a necessario supporto. Il Consiglio Europeo sottolinea 
il ruolo centrale del Consiglio «Competitività» nell'assicurare che tale ap
proccio integrato venga applicato sul campo, contribuendo così alla creazio
ne di un contesto favorevole per le imprese, di un mercato interno efficiente 
e di maggiori attività di ricerca e innovazione. Il Consiglio Europeo invita la 
Commissione a presentare nella riunione di dicembre una relazione conte
nente proposte intese a migliorare il quadro industriale al fine di evitare la 
deindustrializzazione. 

Mercato interno 

Riferimenti: 
Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario - COM 

(2000) 412 e Boll. 7/8-2000, punto 1.3.24. 
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Relazione della Commissione - Sesta relazione sui progressi compiuti 
nell'attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari- COM (2002) 267 e 
Boli. 6-2002, punto 1.3.30. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente 
le offerte pubbliche di acquisto- COM (2002) 534 e Boll. 10-2002, punto 1.3.28. 

I.lO. 16. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a presentare le 
eventuali ulteriori proposte necessarie a completare il mercato interno e a 
sfruttarne completamente il potenziale, a stimolare l'imprenditorialità e a 
creare un vero mercato interno dei servizi, con il debito riguardo per l' esigen
za di salvaguardare la fornitura e gli scambi di servizi di interesse generale. A 
tale proposito considera prioritario l'accordo definitivo sul brevetto comuni
tario. Si invitano gli Stati membri ad aumentare gli sforzi per recepire nel di
ritto nazionale la normativa in materia di mercato interno entro le scadenze 
fissate. Il tempestivo recepimento e l'effettiva applicazione delle norme co
munitarie in tutti gli Stati membri fornirà la base per la fiducia reciproca su 
cui deve basarsi un mercato interno allargato. 

17. Mercati finanziari pienamente integrati e stabili svolgeranno un ruo
lo cruciale nell'incanalare i risparmi verso investimenti produttivi e nell'au
mentare la crescita economica. Il Consiglio Europeo ribadisce la richiesta di 
rapidi progressi in tutte le componenti principali del piano d'azione per i ser
vizi finanziari, nella prospettiva di una conclusione entro i termini convenuti. 
Dovrà inoltre essere applicata con maggiore incisività la normativa vigente in 
questo settore. Il Consiglio Europeo si aspetta altresì che i lavori sulla diretti
va riguardante le offerte pubbliche d'acquisto, volta a istituire un campo d'at
tività a livello internazionale, vengano condotti verso una rapida e positiva 
conclusione sulla scorta degli sforzi di compromesso finora compiuti. 

Politiche industriali 

Riferimento: 
Libro bianco della Commissione sulla strategia per una politica futura in 

materia di sostanze chimiche- COM (2001) 88 e Boll. 1/2-2001, punto 1.4.41. 

I.ll. 18. Il Consiglio e la Commissione devono esaminare le esigenze di 
settori industriali specifici, specialmente quello manifatturiero, per dare loro 
la possibilità di aumentare la competitività, segnatamente in vista del loro 
contributo essenziale alla crescita economica. La normativa europea non do
vrebbe penalizzare la competitività dell'Unione Europea rispetto a quella del
le altre aree economiche più importanti. A tal fine si invita la Commissione a 
considerare le conseguenze della proposta normativa europea sulle imprese, 
formulando una globale valutazione dell'impatto sulle medesime. L'immi
nente proposta sui prodotti chimici, che sarà esaminata dal Consiglio «Com
petitività» in coordinamento con altre formazioni del Consiglio, sarà il primo 
caso in cui verrà attuato questo approccio, tenendo in particolare conto dei 
suoi effetti sulle PMI. 
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Ricerca e innovazione 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione riguardante l'iniziativa <<L'Europa: 

una società dell'informazione per tutti» per il Consiglio Europeo straordina
rio di Lisbona del23 e 24 marzo 2000- Boli. 12-1999, punto 1.2.139. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boll. 3-2000, punto I.7. 
Raccomandazione della Commissione agli Stati membri, accompagnata 

da una comunicazione sulla disaggregazione dell'accesso agli anelli locali per 
permettere la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di 
comunicazione elettronici, in particolare i servizi multimediali a banda larga 
e l'Internet ad alta velocità- COM (2000) 237 e Boli. 4-2000, punto 1.3.25. 

Decisioni n. 2046/2002/CE e n. 2045/2002/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio che modificano le decisioni n. 1719/1999/CE e n. 1720/1999/CE, 
rispettivamente, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazio
ne di progetti di interesse comune, per reti transeuropee per lo scambio elettro
nico di dati fra amministrazioni (IDA) e che adotta una serie di azioni e di mi
sure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo 
scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)- GU L 316 del20.11 2002 
e Boli. 10-2002, punto 1.3.67. 

Comunicazione della Commissione dal titolo «eEurope 2002: criteri di 
qualità per i siti web contenenti informazioni di carattere medico>> - COM 
(2002) 667 e Boli. 11-2002, punto 1.3.75. 

Conclusioni del Consiglio su: «Adeguamento delle politiche a sostegno 
dell'e-business: go digitai e sfide da affrontare>>- Boli. 5-2003, punto 13.71. 

Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma 
pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope, la 
diffusione della buona prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e 
dell'informazione (Modinis)- Boli. 5-2003, punto 1.3.86. 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integra
zione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei siste
mi di istruzione e formazione in Europa (programma «eLearning>>) - COM 
(2002) 751 e Boll. 6-2003, punto 1.4.39. 

Risoluzione del Consiglio sugli investimenti nella ricerca per la crescita 
e la competitività in Europa -Boli. 9-2003, punto 1.3.53. 

I.12. 19. Uno sviluppo della competitività dell'economia europea in li
nea con il programma di Lisbona richiede un rinnovato impegno dei settori 
pubblico e privato verso l'obiettivo di investire il3% del PIL nella ricerca, pre
stando un'attenzione particolare all'innovazione tecnologica, comprese le tec
nologie per l'ambiente, allo sviluppo del capitale umano attraverso maggiori 
investimenti nell'istruzione e nella ricerca, come raccomandato dal Consiglio 
il22 settembre 2003. Il Consiglio Europeo chiede pertanto: 

D un forte coinvolgimento degli Stati membri nell'analisi comparativa, 
nella condivisione delle esperienze e nella preparazione di misure reciproca-
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mente coerenti per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati nella ricer
ca e nell'innovazione; 

D il rafforzamento del coordinamento tra la ricerca finanziata con fondi pub
blici e privati e un maggior utilizzo dei fondi strutturali per i progetti di ricerca e 
sviluppo tenendo presente il ruolo di detti fondi per promuovere la coesione e te
nendo conto delle esigenza specifiche e del potenziale delle varie regioni, com
preso quelli degli Stati aderenti. I partenariati pubblico-privato nel settore della ri
cerca sono un fattore fondamentale per sviluppare nuove tecnologie e consentire 
all'industria europea ad alta tecnologia di competere a livello mondiale; 

D progressi rapidi nell'attuazione del piano d'azione eEurope; ciò ri
chiede notevoli sforzi per garantire l'attuazione a livello comunitario del nuo
vo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e il rafforzamento 
delle azioni e degli investimenti, specialmente nel settore dell' eGovernment, 
dell' eHealth e dell' eLearning e per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrut
ture e contenuti per reti a banda larga. 

Miglioramento della regolamentazione 

Riferimenti: 
Accordo interistituzionale sugli orientamenti relativi alla qualità reda

zionale dei testi legislativi- GU C 73 del17.3.1999. 
Decisione del Parlamento Europeo sulla stipula dell'accordo interistitu

zionale <<Legiferare meglio>> tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Com
missione- punto 1.1.9 del presente Bollettino. 

Comunicazione della Commissione- Prima relazione sull'attuazione del 
quadro d'azione: <<Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario>> - punto 
1.1.10 del presente Bollettino. 

I.13. 20. Una regolamentazione più efficace sia a livello europeo che na
zionale è della massima importanza. Le istituzioni devono assicurare la rapi
da attuazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale <<Miglioramen
to della regolamentazione» per migliorare la qualità della normativa dell'U
nione Europea, anche tramite valutazioni dell'impatto normativo. La sempli
ficazione della normativa dell'Unione europea e il miglioramento dell'effi
cienza e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni rafforzeranno 
notevolmente la competitività economica, incoraggiando la fiducia delle im
prese e migliorando gli standard del servizio pubblico. 

Sviluppare la dimensione sociale 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona- Boll. 3-2002, punto 1.28. 
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Potenziare la dimensione 

sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel 
settore della protezione sociale>>- COM (2003) 261 e Boll. 5-2003, punto 1.3.13. 
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!.14. 21. La priorità che rivestono in questo frangente le azioni per im
primere dinamismo alla crescita e sviluppare la competitività deve procedere 
di pari passo con politiche sociali efficaci, e in particolare la creazione di posti 
di lavoro, che restano parte integrante del modello socio-economico europeo. 
In linea con la comunicazione della Commissione è necessario rendere più 
efficaci i processi di coordinamento esistenti sulle politiche adottate dagli Sta
ti membri nel campo della protezione sociale, contribuendo in tal modo alla 
necessaria modernizzazione dei sistemi di protezione sociale. A tal riguardo il 
Consiglio dovrebbe esaminare la comunicazione della Commissione sul coor
dinamento aperto nel settore della protezione sociale ed elaborare conclusioni 
operative in tempo per il Consiglio Europeo di primavera del2004, nel rispet
to del principio di sussidiarietà e della diversità dei sistemi nazionali. 

22. Particolare importanza rivestono negli Stati membri sistemi pensio
nistici che offrano prestazioni adeguate, sostenibili finanziariamente e capaci 
di rispondere alle sfide della modernizzazione. Sebbene di competenza degli 
Stati membri, i loro lavori dovrebbero tuttavia essere migliorati rafforzando il 
coordinamento aperto in questo settore. A tale riguardo: 

D il Consiglio dovrebbe precisare maggiormente i gruppi di obiettivi 
posti nel coordinamento aperto sulla protezione sociale - sull'esempio delle 
conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona, che ha chiesto di aumentare, 
entro il2010, di cinque anni l'età media effettiva di cessazione dell'attività la
vorativa- volti ad assicurare la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pen
sionistici rispetto all'evoluzione demografica; 

D il Consiglio dovrebbe continuare a seguire attentamente gli aspetti di so
stenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici, anche per valutare in che misura 
le riforme migliorino la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche; 

D gli Stati membri e le Parti sociali dovrebbero esaminare come tradurre 
in pratica il rapporto tra politiche dell'occupazione e pensioni alla luce degli 
obiettivi stabiliti al Consiglio Europeo di Barcellona. 

23. Il Consiglio Europeo attende con interesse di conoscere la relazione 
della Task Force europea sull'occupazione, diretta da Wim Kok, che dovrà es
sere presentata alla Commissione e approva la proposta di tenere un vertice 
sociale straordinario in dicembre per le discussioni iniziali sul seguito da dare 
a tale relazione. 

La dimensione ambientale 

Riferimento: 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante mo

difica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissio
ni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui pro
getti del Protocollo di Kyoto- COM (2003) 403 e Boll. 7/8-2003, punto 1.4.27. 

!.15. 24. Ulteriori azioni per migliorare la sostenibilità e la protezione am
bientale contribuiranno ad incrementare la crescita. Gli obiettivi ambientali fa-
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ranno da catalizzatore per l'innovazione e la modernizzazione in settori chiave 
come l'energia e i trasporti e per promuovere nuovi investimenti in tecnologie 
pulite e più efficaci sul piano energetico e delle risorse. La messa a punto, en
tro il 2003, del piano d'azione della Commissione sulle tecnologie ambientali 
contribuirà alla loro promozione e divulgazione. Il Consiglio chiede inoltre 
una sollecita approvazione della proposta di direttiva sull'uso dei meccanismi 
flessibili del protocollo di Kyoto all'interno del sistema comunitario per lo 
scambio di emissioni di gas ad effetto serra che promuoverà la diffusione delle 
tecnologie pulite salvaguardando la competitività dell'industria europea. 

III. Rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

Gestione delle frontiere comuni dell'Unione 

Riferimenti: 
Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e decisione 2001/886/GAI 

del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda 
generazione (SIS II)- GU L 328 del13.12.2001 e Boll. 12-2001, punto 1.4.20. 

Piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli 
esseri umani nell'Unione Europea- Boll. 1/2-2002, punto 1.4.5. 

Comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una gestione inte
grata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea» - COM 
(2002) 233 e Boll. 5-2002, punto 1.4.7. 

Programma d'azione del Consiglio in materia di rimpatrio - Boll. 11-
2002, punto 1.4.6. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco- Boll. 6-2003, punti 1.7 e 1.10. 
Comunicazione della Commissione in vista del Consiglio Europeo di 

Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione 
illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere ester
ne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente - COM (2003) 323 e 
Boll. 6-2003, punto 1.4 .2. 

Conclusioni del Consiglio relative ad una gestione più efficace delle fron
tiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea- Boll. 6-2003, punto 1.4.4. 

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffi
co frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri COM 
(2003) 502 e Boll. 7/8-2003, punto 1.4.2. 

Comunicazione della Commissione dal titolo «Un ambiente semplifica
to e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio>>; comunicazione 
della Commissione sul ruolo della dogana nella gestione integrata delle fron
tiere esterne; proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consi
glio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice do
ganale comunitario- COM (2003) 452 e Boll. 7/8-2003, punto 1.6.47. 

!.16. 25. Il Consiglio Europeo sottolinea che con l'imminente allarga
mento le frontiere dell'Unione si amplieranno e rammenta l'interesse comune 
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di tutti gli Stati membri a instaurare una gestione più efficace delle frontiere, 
in particolare per migliorare la sicurezza dei cittadini. 

26. Nel ricordare le conclusioni della riunione di Salonicco, il Consiglio 
Europeo accoglie con favore l'intenzione della Commissione di esaminare ra
pidamente la possibilità di assegnare 140 milioni di euro previsti per il perio
do 2004-2006 per far fronte alle esigenze più pressanti in questo settore, con 
particolare riguardo al sostegno alla gestione delle frontiere esterne, all'attua
zione del programma d'azione in materia di rimpatrio e allo sviluppo del Si
stema d'informazione visti (VIS). 

27. Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza della piena attuazione 
del piano per la gestione delle frontiere esterne e dell'istituzione del centro 
per le frontiere aeree e di due centri per le frontiere marittime ancora in so
speso. Tutti questi centri dovrebbero operare in stretta cooperazione ed essere 
coordinati dall'organo comune di esperti delle frontiere esterne. 

28. Il Consiglio Europeo accoglie con favore l'intenzione della Commis
sione di presentare una proposta per la creazione di un organismo di gestione 
delle frontiere per migliorare la cooperazione concreta in tema di gestione 
delle frontiere esterne in tempo utile affinché il Consiglio raggiunga un accor
do politico sui principali elementi entro la fine dell'anno. Questa proposta si 
baserà sull'esperienza dell'organo comune di esperti delle frontiere esterne. 

29. Il Consiglio Europeo prende atto dello studio svolto per conto della Com
missione sulle frontiere marittime e invita il Consiglio GAI a elaborare un pro
gramma di lavoro al riguardo, da adottare entro la fine dell'anno. 

Controllo dei flussi migratori 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Tempere- Boll. 10-1999, punto I.7. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boll. 12-2001, punti I.15 e 

seguenti. 
Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e decisione 2001/886/GAI 

del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda 
generazione (SIS II) - GU L 328 del13.12.2001 e Boll. 12-2001, punto 1.4.20. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia - Boll. 6-2002, punti I.9 e 
seguenti. 

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribu
zione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di per
sona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme mini
me sul contenuto dello status di protezione- COM (2001) 510 e Boli. 10-2002, 
punto 1.4.5. 

Programma d'azione del Consiglio in materia di rimpatrio -Boli. 11-
2002, punto 1.4.6. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco - Boli. 6-2003, punti I.4 e 
seguenti. 

Comunicazione della Commissione in vista del Consiglio Europeo di 
Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione 
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illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere ester
ne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente - COM (2003) 323 e 
Boll. 6-2003, punto 1.4.2. 

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le proce
dure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 
dello status di rifugiato- COM (2000) 578 e Boll. 6-2003, punto 1.4.13. 

I.17. 30. Il Consiglio Europeo conferma l'assoluta priorità politica attri
buita alla questione dell'immigrazione e ribadisce il suo impegno per giunge
re a un approccio equilibrato tra, da un lato, l'urgente necessità di mettere fi
ne all'immigrazione clandestina e lottare contro la tratta di esseri umani e, 
dall'altro, l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati legali, conformemen
te ai principi e alle priorità stabiliti dai Consigli Europei di Salonicco, Siviglia, 
Laeken e Tampere. 

31. Si impegna a ricorrere, nell'ambito dell'impostazione globale defini
ta a Salonicco, a tutti gli strumenti appropriati delle relazioni esterne dell'U
nione Europea, inclusi i partenariati rafforzati con i paesi terzi interessati, per 
perseguire la strategia dell'Unione Europea volta a lottare contro l'immigra
zione clandestina. Posto quanto precede, il Consiglio Europeo: 

O esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a compiere 
ogni sforzo per agevolare la positiva conclusione, da parte della Comunità, di 
accordi di riammissione. Invita il Consiglio e la Commissione a presentare, al
l'inizio del prossimo anno, una relazione in cui si individuino in particolare le 
priorità di una politica comune in materia di riammissione e le misure adotta
te per assicurare lo sviluppo positivo di tale politica; 

D riafferma che una politica comune di rimpatrio è un elemento chiave 
di una politica efficace e globale in materia di immigrazione e invita il Consi
glio e la Commissione ad attribuire la massima priorità all'attuazione del pia
no d'azione adottato nel novembre 2002. In tale contesto, accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di presentare una proposta in cui si tenga 
conto delle prospettive finanziarie, per fornire sostegno finanziario al rimpa
trio, nella piena osservanza dei principi umanitari e del rispetto della dignità 
della persona, degli immigrati illegali e delle persone la cui richiesta di asilo è 
stata respinta verso i paesi d'origine e di transito; 

O prende atto con soddisfazione dei lavori in corso nell'Unione e nelle 
sedi internazionali (ICAO, G8) sull'introduzione di identificatori biometrici 
nei visti, titoli di soggiorno e passaporti; esorta il Consiglio GAI a giungere 
entro il 2003 ad un accordo politico sulle due proposte di regolamenti del 
Consiglio relativi agli identificatori biometrici, presentate dalla Commissione, 
e a prendere le decisioni necessarie sullo sviluppo del Sistema d'informazione 
visti (VIS) e del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) II, nel pieno rispetto 
del calendario previsto per l'introduzione del SIS IL 

32. Inoltre, riconoscendo che ogni Stato membro è responsabile del nu
mero di immigrati legali ammessi nel suo territorio, conformemente alla sua 
legislazione e secondo la sua situazione specifica, ivi compresi i mercati del 
lavoro, il Consiglio Europeo prende atto dell'avvio, da parte della Commis-
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sione, di uno studio sul rapporto tra immigrazione legale e clandestina e in
vita tutti gli Stati membri, gli Stati aderenti e gli Stati candidati a cooperare 
pienamente a tal fine con la Commissione. 

33. Il Consiglio Europeo esorta il Consiglio GAI a completare urgente
mente i lavori sulle proposte di direttive riguardanti l'ammissibilità e le 
procedure in materia d'asilo, al fine di rispettare i termini stabiliti dai 
Consigli Europei di Siviglia e di Salonicco, ossia alla fine del 2003, e con
sentire all'Unione di affrontare gli abusi e l'inefficienza in materia di asilo, 
pur nel pieno rispetto della convenzione di Ginevra e delle sue tradizioni 
umanitarie. 

Cooperazione giudiziaria e di polizia 

Riferimenti: 
Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di 

norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni ap
plicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti- COM (2001) 259 e Boli. 
4-2002, punto 1.4.29. 

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al rico
noscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in mate
ria di responsabilità dei genitori, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 
e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni 
alimentari- punto 1.4.7 del presente Bollettino. 

I.18. 34. Il Consiglio Europeo esorta a proseguire gli sforzi volti a una 
più stretta cooperazione di polizia giudiziaria e doganale e a rafforzare la co
operazione in materia di applicazione della legge, in particolare per quanto 
concerne la lotta concreta contro le gravi forme di criminalità e il terrorismo. 

35. Riafferma l'importanza della lotta contro il traffico di droga e chiede 
di adottare, possibilmente entro il 2003, la proposta di decisione quadro del 
Consiglio elaborata al riguardo dalla Commissione. 

36. Accoglie con favore l'approvazione del regolamento del Consiglio 
sulla responsabilità genitoriale e in materia matrimoniale che, consentendo il 
riconoscimento e l'esecuzione in tutta la Comunità delle decisioni nazionali, 
migliorerà considerevolmente l'accesso dei cittadini alla giustizia per le que
stioni che hanno un impatto diretto sulla loro vita di ogni giorno. Tale regola
mento rappresenta in particolare un passo importante verso la creazione di 
un quadro giuridico coerente per l'affidamento e la tutela dei minori. 

IV. Varie 

Agricoltura portoghese 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boll. 12-2002, punto !.14. 
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Comunicazione della Commissione dal titolo <<Relazione sulla situazio
ne dell'agricoltura portoghese>>- COM (2003) 359 e Boll. 6-2003, punto 1.3.87. 

Proposte di regolamenti del Consiglio che stabiliscono norme comuni relative 
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituiscono 
regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture; modificano il regola
mento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo euro
peo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOC) e abrogano il regolamento (CE) n. 
2826/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; re
lativo all'organizzazione comune del mercato del riso; relativo all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercia
lizzazione dal 2004/05 al 2007 /08; recanti modifica del regolamento (CE) n. 
1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari; che stabiliscono un prelievo nel settore del latte e dei pro
dotti lattiero-caseari- COM (2003) 23 e Boli. 6-2003, punto 1.3.89. 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per talu
ni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per 
quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero
caseario nelle Azzorre- COM (2003) 617 e punto 1.3.90 del presente Bollettino. 

I.19. 37. A seguito delle conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen, il 
Consiglio Europeo, tenendo conto delle nuove prospettive politiche per l'agricol
tura adottate dal Consiglio <<Agricoltura>> nel giugno 2003, prende atto della rela
zione della Commissione sulla situazione dell'agricoltura portoghese e in parti
colare della raccomandazione secondo cui la prossima generazione dei program
mi per lo sviluppo rurale dovrebbe continuare a sostenere i miglioramenti attuati 
nell'ambito dell'adeguamento strutturale dell'agricoltura portoghese. La Commis
sione è invitata a presentare a tempo debito una nuova relazione a tal fine. 

38. Nel frattempo, il Consiglio Europeo accoglie con favore la proposta 
della Commissione di prorogare l'accordo riguardante i problemi connessi al
lo sviluppo della produzione di latte nelle isole Azzorre e invita il Consiglio a 
esaminarla il più presto possibile. 

Banca centrale europea 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco- Boll. 6-2003, punto !.20. 
Raccomandazione 2003/518/CE del Consiglio relativa alla nomina del 

presidente della Banca centrale europea- Boll. 7/8-2003, punto 1.3.6. 
Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea - GU C 187 

del7.8 2003. 
Risoluzione del Parlamento Europeo sulla nomina di Jean-Claude Tri

chet a presidente della Banca centrale europea - Boll. 9-2003, patito 1.3.3. 

I.20. 39. Il Consiglio Europeo ha accolto favorevolmente la nomina di 
Jean-Claude Trichet a presidente della Banca centrale europea. 
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V. Relazioni esterne 

OMC 

Riferimenti: 
Quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del com

mercio (OMC) - Boll. 11-2001, punto 1.6 28. 
Quinta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del com

mercio (OMC) - Boll. 9-2003, punto 1.6.40. 

I.21. 40. Il Consiglio Europeo deplora l'esito negativo della riunione mi
nisteriale dell'OMC a Cancun e la battuta d'arresto che ne consegue per l'a
genda di Doha per lo sviluppo, ma sottolinea che l'impegno dell'Unione Eu
ropea a favore dell'approccio multilaterale nell'ambito della politica commer
ciale rimane invariato. L'Unione Europea dovrebbe pertanto rimanere 
disponibile a riprendere quanto prima i negoziati nell'ambito della suddetta 
agenda. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a riflettere sulla strategia 
dell'Unione europea e a esplorare insieme ai principali protagonisti dell'OMC 
la possibilità di futuri progressi nell'ambito dell'agenda di Doha, rilevando 
che sarà indispensabile un impegno da parte di tutti affinché i negoziati pos
sano riprendere con successo, il Consiglio Europeo invita la Commissione a 
tenere pienamente al corrente, se necessario, il Consiglio «Affari generali e re
lazioni esterne». 

Iniziativa «Europa ampliata- Nuovi vicini» 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione - Europa ampliata - Prossimità: Un 

nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali - COM 
(2003) 104 e Boll. 3-2003, punto 1.6.79. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco - Boll. 6-2003, punto 
I.18. 

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione dal 
titolo «Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i 
nostri vicini orientali e meridionali>> - Boll. 6-2003, punto 1.6.97. 

Comunicazione della Commissione - Preparare il terreno per un nuovo 
strumento di prossimità- COM (2003) 393 e Boll. 7/8-2003, punto 1.5.2. 

I.22. 41. Il Consiglio Europeo accoglie con favore i progressi compiuti 
sull'Iniziativa «Europa ampliata-nuovi vicini>> della Commissione. Esorta il 
Consiglio e la Commissione a portare avanti i lavori per l'attuazione di questa 
iniziativa al fine di garantire un approccio globale equilibrato e proporzionato, 
compreso uno strumento finanziario che risponda all'esigenza di promuovere 
la cooperazione transfrontaliera e regionale/transnazionale sulle frontiere 
esterne dell'Unione allargata. 
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Partenariato euromediterraneo 

Riferimento: 
Conferenza ministeriale euromediterranea di Barcellona- Boll. 11-1995, 

punti 1.4.56 e 2.3.1. 

1.23. 42. Il Consiglio Europeo ribadisce l'importanza cruciale della regio
ne mediterranea e la sua determinazione a sviluppare il partenariato eurome
diterraneo. Al riguardo sottolinea l'esigenza di sostenere attivamente lo svi
luppo economico della regione attraverso l'adozione di iniziative concrete e 
di potenziare il dialogo politico e la cooperazione in campo culturale. Confida 
sul risultato positivo dell'imminente riunione ministeriale del partenariato 
euromediterraneo che si terrà a Napoli. 

Dimensione settentrionale 

Riferimento: 
Documento di lavoro della Commissione intitolato <<Il secondo piano 

d'azione sulla dimensione nordica, 2004-2006>> - COM (2003) 343 e Boll. 6-
2003, punto 1.6.90. 

I.24. 43. II Consiglio Europeo ha approvato il secondo piano d'azione sul
la dimensione settentrionale 2004-2006 al fine di continuare ad attuare oltre il 
2003 le politiche nell'ambito della dimensione settentrionale. Ha sottolineato 
che la dimensione settentrionale assumerà maggiore importanza nel contesto 
dell'allargamento dell'Unione Europea e contribuirà significativamente a far 
progredire la nuova politica di vicinato dell'Unione in tutta la regione. 

M o l dova 

I.25. 44. L'Unione Europea ribadisce il suo costante sostegno agli sforzi 
dell'OSCE a favore di una soluzione politica globale della questione della 
Transnestria nella Repubblica moldova. 

45. L'Unione Europea accoglie positivamente i progressi compiuti nel 
corso di quest'anno e sottolinea la necessità di un approccio costruttivo al fine 
di portare a termine tale processo. 

46. I.:Unione Europea esorta la Federazione russa e l'Ucraina a svolgere, in
sieme all'OSCE, il loro ruolo di mediatori. Quanto al completamento del ritiro delle 
forze russe, l'Unione Europea esorta la Federazione russa ad adottare tutte le misu
re necessarie per rispettare l'impegno di Istanbul/Porto entro la fine dell'anno. 

Relazioni con il mondo arabo 

Riferimenti: 
Conferenza ministeriale euromediterranea di Barcellona - Boll. 11-1995, 

punti 1.4.56 e 2.3.1. 
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Comunicazione della Commissione - Europa ampliata - Prossimità: Un 
nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali -
COM (2003) 104 e Boll. 3-2003, punto 1.6.79 

Conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco- Boll. 6-2003, punto I.26 

!.26. 47. Ricordando le conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco 
che sottolineano l'esigenza di promuovere un dialogo politico più stretto con 
i Paesi del mondo arabo, il Consiglio Europeo invita la Commissione e l'Alto 
rappresentante a proseguire l'elaborazione di un piano di lavoro dettagliato, 
tenendo pienamente conto delle politiche e dei programmi esistenti quali il 
processo di Barcellona, il quadro CCG e l'iniziativa Nuovi vicini, e a riferire al 
Consiglio Europeo del dicembre 2003. 

Medio oriente 

!.27. 48. L'Unione Europea esprime il suo fermo impegno a favore del
l' obiettivo chiaro di due Stati, Israele e uno Stato palestinese vitale e democra
tico, che vivano uno accanto all'altro in pace e sicurezza, nell'ambito di una 
pace globale in Medio Oriente come stabilito nella tabella di marcia. 

49. Il Consiglio Europeo è profondamente preoccupato per la situazio
ne nella regione e constata che, nonostante il sostegno fornito dalla Comuni
tà Internazionale alla ricerca di una soluzione giusta e duratura, le parti inte
ressate hanno compiuto sforzi insufficienti per cogliere l'opportunità di pace 
stabilita nella tabella di marcia, come sottolineato dalla recente dichiarazione 
ministeriale del Quartetto rilasciata il 26 settembre scorso. Al contrario, la 
crescente violenza è causa di sempre maggiore sofferenza e morte per en
trambi i popoli israeliano e palestinese e mette in pericolo la sicurezza nella 
regione e oltre. 

50. Il Consiglio Europeo invita pertanto entrambe le parti - Israele e Au
torità palestinese - a tener fede agli impegni presi al Vertice di Aqaba il 4 giu
gno2003. 

51. Il Consiglio Europeo esorta tutte le parti della regione ad attuare im
mediatamente politiche che conducano al dialogo e ai negoziati. Le relazioni 
dell'Unione Europea con chi agirà in senso contrario subiranno inevitabilmente 
le ripercussioni di tale comportamento. 

52. Il Consiglio Europeo accoglie con favore le iniziative della società ci
vile di entrambe le parti ed è pronto a sostenerne ulteriormente gli sforzi volti 
a promuovere il ravvicinamento, la creazione di un clima di fiducia e la ricer
ca di una pace duratura. 

53. Il Consiglio Europeo condanna fermamente l'intensificarsi di atten
tati suicidi e altri atti di violenza che si sono verificati nelle ultime settimane e 
invita tutte le parti ad astenersi da qualsiasi provocazione che possa aggrava
re ulteriormente la tensione. 

54. Il Consiglio Europeo condanna fermamente il vile attentato terrori
stico che ha causato la morte di tre cittadini statunitensi vicino al check-point 
di Eretz nella striscia di Gaza il15 ottobre ed esprime le sue condoglianze alle 
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famiglie delle vittime. L'Unione europea si aspetta che i responsabili siano 
consegnati alla giustizia. 

55. Gli attacchi terroristici contro Israele non hanno nessuna giustifica
zione. Il Consiglio Europeo ribadisce che la lotta contro il terrorismo in tutte 
le sue forme rimane una delle priorità dell'Unione Europea, nonché dell'inte
ra Comunità Internazionale e che è dovere di tutti i Paesi, in particolare di 
quelli della regione, cooperare attivamente nella lotta al terrorismo e astenersi 
da qualsiasi sostegno- diretto o indiretto - a Organizzazioni terroristiche. 

56. Il Consiglio Europeo sottolinea nuovamente che l'Autorità palestine
se deve dimostrare concretamente la sua determinazione nella lotta contro la 
violenza estremista ed esorta l'Autorità palestinese e il suo Presidente a com
piere immediatamente passi decisivi per consolidare tutti i servizi di sicurez
za palestinesi sotto il chiaro controllo di un Primo Ministro e di un Ministro 
degli Interni con i debiti poteri e per far fronte a individui e gruppi che con
ducono e progettano attentati terroristici. 

57. Il Consiglio Europeo riconosce il diritto di Israele di proteggere i suoi 
cittadini dagli attentati terroristici. Esorta il governo israeliano a fare il massi
mo sforzo, nell'esercizio di tale diritto, per evitare vittime civili e a non com
piere alcuna azione che aggravi la difficile situazione umanitaria ed economica 
del popolo palestinese. Esorta altresì Israele ad astenersi da misure punitive 
non conformi al diritto internazionale, incluse le esecuzioni extragiudiziali. 

58. Il Consiglio Europeo è particolarmente preoccupato per il tracciato 
del cosiddetto muro di sicurezza nella Cisgiordania occupata. La prevista de
viazione del tracciato rispetto alla <<linea verde>> potrebbe pregiudicare futuri 
negoziati e rendere fisicamente impossibile l'attuazione della soluzione dei 
due Stati. Arrecherebbe ai palestinesi ulteriori sofferenze sotto il profilo 
umanitario ed economico. Migliaia di palestinesi ad ovest del muro sono ta
gliati fuori dai servizi essenziali in Cisgiordania mentre i palestinesi ad est del 
muro perderanno l'accesso alle terre e alle risorse idriche. 

59. Il Consiglio Europeo esorta Israele a invertire la sua politica di inse
diamento e a smantellare gli insediamenti costruiti dopo il marzo 2001. 

60. Il Consiglio Europeo ribadisce la determinazione dell'Unione Euro
pea a contribuire a tutti gli aspetti dell'attuazione della tabella di marcia eri
leva l'importanza e l'urgenza dell'istituzione di un meccanismo credibile ed 
efficace di monitoraggio da parte di un'entità esterna. 

Iraq 

1.28. 61. Il Consiglio Europeo accoglie con favore l'adozione all'unanimi
tà della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1511. 

62. Il Consiglio Europeo conferma la determinazione dell'DE e l'impe
gno a svolgere un ruolo importante nella ricostruzione politica ed economica 
dell'Iraq, nel quadro delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite. I seguenti elementi saranno essenziali per il successo: 

O adeguate condizioni di sicurezza; 
D un ruolo forte e vitale dell'GNU; 
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D un programma realistico per il passaggio della responsabilità politica 
al popolo iracheno; 

D istituzione di un fondo donatori multilaterale e trasparente per cana
lizzare il sostegno della Comunità Internazionale. 

63. Il Consiglio Europeo conferma che l'Unione Europea contribuirà at
tivamente al successo della Conferenza dei Donatori che si terrà a Madrid il 
24 ottobre. In tale occasione l'Unione Europea annuncerà un impegno di 200 
milioni di euro per il2003-2004 a carico del bilancio comunitario. 

64. Il Consiglio Europeo esorta tutti i Paesi della regione a contribuire 
attivamente alla stabilità dell'Iraq e a sostenere il processo di ricostruzione 
politica ed economica del Paese. Un Iraq prospero, stabile e sovrano, di cui 
sia preservata l'integrità territoriale, sarà essenziale per la stabilità all'interno 
e oltre i confini della regione. 

65. Il Consiglio Europeo invita l'Alto Rappresentante e la Commissione 
ad elaborare una strategia a medio termine per le relazioni dell'Unione Euro
pea con l'Iraq e a riferire al riguardo entro marzo 2004. 

Iran 

!.29. 66. II Consiglio Europeo ha passato in rassegna gli ultimi sviluppi 
delle relazioni con l'Iran. 

67. Il Consiglio Europeo ribadisce la sua grave preoccupazione per il 
programma nucleare iraniano e dà pieno sostegno alla Risoluzione del Consi
glio dei Governatori dell'AlEA del12 settembre. L'Unione si attende che l'I
ran cooperi pienamente con l'AlEA per attuare tale Risoluzione. Il Consiglio 
Europeo rinnova l'invito all'Iran affinché firmi, ratifichi e attui tempestiva
mente e incondizionatamente il Protocollo aggiuntivo dell'AlEA relativo alle 
salvaguardie e agisca immediatamente in conformità dello stesso. Inoltre in
vita l'Iran a sospendere tutte le attività di ritrattamento dell'uranio e correlate 
al suo arricchimento. Il Consiglio Europeo respinge la prospettiva di una pro
liferazione nucleare nella regione, già l ungi dall'essere stabile. 

68. L'Unione Europea continua a essere disposta a esplorare vie per svi
luppare una più ampia cooperazione con l'Iran. Ciò può essere realizzato sol
tanto attraverso un'accresciuta fiducia internazionale nella natura pacifica del 
programma nucleare iraniano e con miglioramenti nei settori dei diritti del
l'uomo, della lotta al terrorismo e per quanto riguarda la posizione dell'Iran 
sul processo di pace in Medio Oriente. 

Premio Nobel per la pace 

!.30. 69. Il Consiglio Europeo, nell'esprimere la sua ammirazione per 
tutti coloro che si battono per i Diritti dell'Uomo, si congratula con Shirin 
Ebadi per il Premio Nobel per la pace conferitole come riconoscimento del 
suo impegno per la democrazia e la difesa dei Diritti dell'Uomo in Iran. 
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Kosovo 

1.31. 70. II Consiglio Europeo ha confermato che il dialogo tra Belgrado 
e Pristina sulle questioni pratiche costituisce un elemento chiave della strate
gia della Comunità Internazionale <<standards before status>> (rispetto degli 
standard prima dello status), fondata sulla Risoluzione 1244 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. Esso rappresenta inoltre un passo fonda
mentale verso la normalizzazione nel Kosovo e per un ulteriore ravvicina
mento agli standard europei, nel quadro del processo di stabilizzazione e as
sociazione. Il Consiglio Europeo ha pertanto accolto con favore l'avvio di tale 
dialogo a Vienna il 14 ottobre, ma esprime disappunto per la scelta di non 
parteciparvi fatta da alcuni interlocutori fondamentali. 

71. Il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza di istituire nel me
se di novembre gruppi di lavoro tecnici in tema di energia, trasporti e comu
nicazioni, rimpatriati e persone scomparse. A tal fine, ha esortato entrambe le 
parti a provvedere ai necessari preparativi e ad impegnarsi in modo costrutti
vo e senza riserve in questo processo su base multietnica. Il Consiglio Euro
peo ha espresso sostegno agli sforzi del Rappresentante speciale del Segreta
rio Generale dell'ONU Holkeri in questa direzione. 

Bolivia 

I.32. 72. Il Consiglio Europeo è profondamente preoccupato per i recenti 
drammatici sviluppi in Bolivia. Deplora gli incidenti violenti che hanno con
dotto alla perdita di vite umane ed esprime le sue condoglianze alle famiglie 
delle vittime. Il Consiglio Europeo ribadisce il sostegno al governo della Boli
via democraticamente eletto nei suoi sforzi per trovare una soluzione pacifica 
e costituzionale alla crisi in corso. 

73. Il Consiglio Europeo esorta il governo boliviano al pieno rispetto dei 
Diritti dell'Uomo in tate processo. 

74. Il Consiglio Europeo invita tutte le forze politiche sociali ed economiche 
della Bolivia ad astenersi dalla violenza e ad impegnarsi in un dialogo responsa
bile e costruttivo con il governo boliviano. Tale dialogo deve riconoscere nel Par
lamento la legittima istituzione democratica per la creazione del consenso. 

75. Il Consiglio Europeo sottolinea quanto sia importante che il popolo 
boliviano cerchi soluzioni ai suoi numerosi problemi e le attui nel quadro del
la democrazia e delle sue istituzioni e nel pieno rispetto dello stato di diritto. 

Guatemala 

1.33. 76. Il Consiglio Europeo è preoccupato per la serie inquietante di 
disordini e violenze, alcuni dei quali si sono verificati recentemente nella stes
sa corte costituzionale, che ha segnato la preparazione delle prossime elezioni 
politiche in Guatemala. 

77. L'Unione Europea auspica che siano garantite elezioni libere e tra
sparenti e che cessino le violenze e gli atti intimidatori che turbano la fase 
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preelettorale. Si rallegra dei primi lavori effettuati dalla missione europea di 
osservazione elettorale e dell'accoglienza riservatale dalle autorità guatemal
teche. Continuerà a seguire attentamente la situazione. 

Regione dei Grandi Laghi 

I.34. 78. Il Consiglio Europeo plaude ai progressi conseguiti in Africa 
centrale in vista della stabilizzazione politica dei Paesi interessati e afferma di 
essere pronto a contribuire alla ricostruzione economica, istituzionale e socia
le nella regione dei Grandi Laghi. 

Santa Sede 

I.35. Il Consiglio Europeo si congratula con Sua Santità Papa Giovanni 
Paolo II in occasione del25° anniversario del suo pontificato. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Bruxelles, 12 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 12 dicembre i lavori del Consiglio Europeo, 
presieduto dal Presidente del Consiglio on. Berlusconi. 

Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti conclusioni 
della Presidenza. 

«I.2. 1. Il Consiglio Europeo si è riunito a Bruxelles il 12 dicembre 2003. 
La riunione è stata preceduta da una relazione del Presidente del Parlamento 
Europeo, Pat Cox, a cui ha fatto seguito una scambio di opinioni sui punti 
principali all'ordine del giorno. 

I- Crescita economica 

Azione europea a favore della crescita 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boll. 3-2000, punti da I.3 

a I.8 
Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima 

delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il pe
riodo 2003-2005)- COM (2003) 170 e Boll. 4-2003, punto 1.3.1 

Raccomandazione del Consiglio relativa agli indirizzi di massima per le 
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 
2003-2005)- CU L 195 dell'1.8.2003 e Boll. 6-2003, punto 1.3.4 

Conclusioni del Consiglio riguardo all'azione della Presidenza a favore 
della crescita- Boll. 7/8-2003, punto 1.3.1 
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Conclusioni del Coniglio Europeo di Bruxelles- Boll. 10-2003, punti da 
1.3 s I.15 

Comunicazione della Commissione <<Una iniziativa europea per pro
muovere la crescita attraverso gli investimenti nella ricerca e nelle reti trans
europee - Relazione interinale al Consiglio Europeo>> - COM (2003) 579 e Boll. 
10-2003, punto 1.3.2 

Relazione interinale sull'azione europea a favore della crescita- Boll. 10-
2003, punto 1.3.3 

Comunicazione della Commissione <<Un'iniziativa europea per la crescita: 
investire nelle reti e nella conoscenza per la crescita e l'occupazione - Relazione 
finale al Consiglio Europeo»- COM (2003) 690 e Boll. 11-2003, punto 1.3.3 

Relazione definitiva del Consiglio relativa all'azione europea a favore 
della crescita - Boll. 11-2003, punto 1.3.4 

Conclusioni del Consiglio relative al miglioramento della compatitività 
e della crescita- Boll. 11-2003, punto 1.3.5 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi 
generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel 
settore delle reti transeuropee - COM (2003) 220, COM (2003) 38 e Boll. 11-
2003, punti 1.3.88 e 1.3.89 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modi
fica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo 
della rete transeuropea di trasporto- punto 1.3.119 del presente Bollettino-. 

I.3. 2. In base alle relazioni presentate dal Consiglio Ecofin, dalla Commis
sione e dalla BEI, il Consiglio Europeo approva l'azione europea a favore della 
crescita. Tale azione contempla investimenti materiali e immateriali in due 
grandi settori: le infrastrutture delle reti transeuropee (RTE), inclusi i trasporti, 
le telecomunicazioni e l'energia; l'innovazione e la R&S compresa la tecnologia 
ambientale. Essa costituisce un passo importante nell'attuazione dell'agenda di 
Lisbona dell'Unione per migliorare la competitività, l'occupazione e il poten
ziale di crescita dell'Unione allargata attraverso maggiori investimenti sia in ca
pitale fisico che umano per integrare la riforma strutturale. Il Consiglio Euro
peo accoglie con favore i lavori svolti dalla Commissione, dalla BEI e dalle per
tinenti formazioni del Consiglio, relativi all'istituzione di un <<programma ad 
avvio rapido» e all'individuazione secondo una rigida serie di criteri di un 
elenco provvisorio di progetti di azione; tali progetti saranno presi in conside
razione dalla BEI e dal FEI conformemente ai principi stabiliti nella relazione 
del Consiglio Ecofin. Se altri progetti rispondono agli stessi criteri l'elenco può 
essere integrato, secondo la procedura seguita per la sua compilazione, nel qua
dro delle relazioni annuali legate al Consiglio Europeo di primavera. 

3. L'azione a favore della crescita si basa su una stretta collaborazione tra 
gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e la BEI. Tutti gli attori interessati 
devono fornire il loro contributo per il successo dell'azione, adottando in parti
colare le misure necessarie per garantire l'attuazione del <<programma ad avvio 
rapido», affinché la BEI ed altri responsabili possano fornire un adeguato finan-
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ziamento. La mobilitazione di risorse private per finanziare progetti eleggibili 
costituisce la pietra angolare dell'azione a favore della crescita; quest'ultima pre
vede il cofinanziamento di progetti dai bilanci nazionali, in particolare ottimiz
zando l'utilizzazione delle risorse pubbliche esistenti, un contributo dell'Unione 
Europea e della BEI e un migliore coordinamento tra tutte le pertinenti fonti di 
finanziamento. L'azione europea a favore della crescita sarà coerente con gli in
dirizzi di massima per le politiche economiche, il Patto di stabilità e crescita, le 
prospettive finanziarie e il quadro convenuto per il capitale della BEL Il Consi
glio Europeo si compiace dell'accordo politico in sede di Consiglio sul regola
mento finanziario in materia di RTE, che prevede un tasso più elevato di cofi
nanziamento comunitario per alcuni progetti specifici o sezioni di progetti. 

4. Il Consiglio Europeo invita pertanto: 
O la BEI, conformemente alla relazione del Consiglio Ecofin, ad applica

re gli strumenti finanziari volti ad attirare il capitale privato e a costituire 
trust di cartolarizzazione e, entro i limiti dello statuto della banca, e nel ri
spetto delle norme Eurostat, a cooperare con gli Stati membri nei loro sforzi 
per mobilitare risorse riversando sui mercati gli attivi dell'infrastruttura; 

O gli Stati membri ad integrare l'azione per la crescita con misure e pro
grammi nazionali e, insieme alla Commissione, ad agire rapidamente per eli
minare gli ostacoli tecnici, giuridici, amministrativi e contabili all'attuazione 
dei progetti di PPP, RTE e innovazione e R&S e a migliorare le condizioni 
quadro non finanziarie di tali progetti; 

O la Commissione, conformemente alla relazione del Consiglio Ecofin, a 
riorientare, se del caso, la spesa verso investimenti in capitale fisico e umano 
e conoscenza che rafforzino la crescita e, in cooperazione con gli Stati mem
bri, ad esaminare ulteriormente la necessità di elaborare uno strumento di ga
ranzia specificamente comunitario per determinati rischi postcostruzione 
connessi ai progetti di RTE nel settore dei trasporti, a riferire sui risultati di 
tale esame e, se del caso, a presentare una proposta al riguardo; 

O la Commissione e la BEI a fornire una valutazione intermedia dell'a
zione a favore della crescita entro la fine del 2007, sulla base dei seguenti cri
teri: i) effetti sulla crescita; ii) impatto sul mercato interno e sulla coesione nel
l'Unione Europea allargata; iii) mobilitazione di capitali provenienti dal setto
re privato; iv) accelerazione dell'attuazione dei progetti di RTE e innovazione 
e R&S compresi i progetti ambientali; progressi nel ridurre gli ostacoli di ordi
ne regolamentare; vi) riflessi sull'ambiente e sull'occupazione. 

Collegare il mercato interno 

Reti transeuropee dei trasporti 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione «La tassazione delle autovetture 

nell'Unione Europea - Possibili interventi a livello nazionale e comunitario» -
COM (2002) 431 e Boll. 9-2002, punto 1.3.39 
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Proposte di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi 
generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel 
settore delle reti transeuropee - COM (2003) 220, COM (2003) 38 e Boli. 11-
2003, punti 1.3.88 e 13.89 -. 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che mo
difica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo svilup
po della rete transeuropea di trasporto- punto 1.3.119 del presente Bollettino. 

I.4. 5. Il Consiglio Europeo si compiace dell'accordo politico del Consiglio 
sui nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei tra
sporti, basati sui lavori effettuati dal gruppo Van Miert. Essi consentira.tmo agli 
Stati membri dell'Europa allargata di partecipare pienamente al mercato interno. 

6. l progetti prioritari individuati dagli orientamenti sono fondamentali 
nel rafforzare la coesione del mercato interno, soprattutto in vista del prossimo 
allargamento dell'Unione Europea e della necessità di rimuovere gli ostacoli 
e/ o creare le connessioni mm1canti in materia di circolazione delle merci (trans
ito), attraverso le barriere naturali o di altro genere o attraverso le frontiere. 

7. Per quanto riguarda le reti transeuropee dei trasporti nel contesto del
l'azione per la crescita, il Consiglio Europeo prende atto con soddisfazione 
dell'accordo politico del Consiglio Ecofin di aumentare il contributo massimo 
dell'DE dallO% al20% per i progetti transfrontalieri e sottolinea come l'azio
ne per la crescita, nel caso dei trasporti, sia pienamente in linea con i progetti 
prioritari in materia di trasporti proposti dalla Commissione e approvati dal 
Consiglio il 5 dicembre. 

8. Il Consiglio Europeo si compiace della presentazione, da parte della 
Commissione, di una proposta relativa ad una nuova direttiva <<Eurobollo». 
Sollecita il Consiglio ad accelerare i lavori allo scopo di pervenire ad un ac
cordo sul quadro comunitario entro il marzo 2004 e di trovare quindi un'inte
sa con il Parlamento Europeo. 

Telecomunicazioni 

I.5. 9. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a proporre, nella sua 
relazione sulle telecomunicazioni al Consiglio Europeo di primavera del2004, 
azioni concrete che gli Stati membri dovranno adottare per migliorare la si
tuazione delle comunicazioni mobili di terza generazione e lo sviluppo delle 
connessioni a banda larga in Europa. 

Competitività 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boll. 3-2000, punti da I.6 a I.8 
Raccomandazione della Commissione agli Stati membri, accompagnata 

da una comunicazione suLla disaggregazione dell'accesso agli anelli locali per 
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permettere la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di 
comunicazione elettronici, in particolare i servizi multimediali a banda larga 
e l'Internet ad alta velocità- COM (2000) 237 e Boll. 4-2000, punto 1.3.25 -. 

Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario - COM 
(2000) 412 e Boll. 7/8-2000, punto 1.3.24 -. 

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che isti
tuisce un quadro normativa comune e per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro)- GU L 108 del24.4.2002 e Bo11. 1/2-2002, punto 
1.3.139 -. 

Ottava relazione della Commissione sull'attuazione del quadro norma
tiva per le telecomunicazioni - La regolamentazione e i mercati europei delle 
telecomunicazioni nel2002 - COM (2002) 695 e Boll. 12-2002, punto 1.3.95 -. 

Comunicazione della Commissione - Comunicazioni elettoniche: verso 
l'economia della conoscenza- COM (2003) 65 e Boll. 1/2-2003, punto 1.3.147 -. 

Conclusioni del Consiglio sul brevetto comunitario - Boll. 3-2003, punto 
1.3.49 -. 

Comunicazione della Commissione dal titolo <<Alcune questioni fonda
mentali in tema di competitività europea - Verso un approccio integrato>> -
COM (2003) 704 e Boll. 11-2003, punto 1.3.52 -. 

Progetto d'accordo relativo alla creazione di un quadro internazionale 
che consenta alle parti dell'accordo ITER/EDA (reattore sperimentale ter
monucleare internazionale - attività inerenti al progetto dettagliato) e ai Paesi 
terzi, dotati dei necessari requisiti, di predisporre in comune la costituzione fu
tura di un soggetto giuridico ITER per la costruzione e il funzionamento dell'I
TER, se e quando le Parti decidano in tal senso- Boll. 11-2003, punto 1.3.70 -. 

Risoluzione del Parlamento Europeo sull'ottava relazione della Com
missione sull'attuazione del quadro normativa per le telecomunicazioni- La 
regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni- Boll. 11-2003, 
punto 1.3.81 -. 

Comunicazione della Commissione dal titolo <<La regolamentazione e i 
mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2003- Relazione sull'attua
zione del quadro normativa per le comunicazioni elettroniche nell'DE>> -
COM (2003) 715 e Boll. 11-2003, punto 1.3.82 -. 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concer
nente le offerte pubbliche di acquisto -punto 1.3.57 del presente Bollettino -. 

I.6. 10. Il Consiglio Europeo prende atto con interesse dei progressi nella 
definizione di un approccio orizzontale integrato alla competitività, tra l'altro 
mediante la coerenza, le sinergie e le complementarità tra le politiche ed invi
ta il Consiglio a valutare ulteriormente la comunicazione della Commissione, 
individuando in particolare, in cooperazione con la Commissione, proposte 
che abbiano un impatto significativo sulla competitività o che comportino un 
onere eccessivo per taluni settori industriali. In tale contesto, occorrerebbe va
lutare ulteriori modalità di attuazione, efficienti in termini di costi, delle deci
sioni dell'Unione Europea nel settore del cambiamento climatico, nonché i co
sti potenziali dell'inattività. Consapevole dell'importanza del settore indu-
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striale nella competitività dell'economia europea e in vista degli obiettivi fis
sati dalla strategia di Lisbona, il Consiglio Europeo resta in attesa di ricevere 
la relazione della Commissione relativa alla deindustrializzazione durante la 
prima metà del 2004. 

11. Il Consiglio Europeo accoglie con favore l'importante accordo su un 
orientamento generale in materia di offerte pubbliche di acquisto, che è una 
componente essenziale del piano d'azione per i servizi finanziari per quanto 
riguarda l'integrazione dei mercati finanziari europei entro il 2005. Il Consi
glio Europeo ricorda inoltre la necessità di approvare il brevetto comunitario, 
in base all'approccio politico comune, già raggiunto nel marzo 2003. Esso sot
tolinea la necessità di sviluppare le telecomunicazioni a banda larga e di rece
pire, in modo totale ed efficace, il nuovo quadro normativo per le comunica
zioni elettroniche. 

12. Nella prospettiva della prossima Riunione internazionale di Wa
shington, del19 dicembre 2003, il Consiglio Europeo esprime il proprio com
piacimento per le decisioni adottate in sede di Consiglio <<Competitività>> sul 
sito candidato dell'Europa per accogliere ITER e sostiene gli sforzi volti ad as
sicurare il successo ditale candidatura. 

Occupazione 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona - Boll. 3-2000, punti I.3 e 

seguenti-. 
Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione- punto 1.3.18 

del presente Bollettino -. 

I.7. 13. Il Consiglio Europeo esprime soddisfazione per la relazione <<In
crementare l'occupazione in Europa>> presentata dalla task force diretta dal sig. 
Kok e per i risultati dei lavori svolti in materia dal Vertice sociale straordinario 
per la crescita e l'occupazione dell'll dicembre. 

14. La relazione della task force sottolinea la necessità di accelerare l'at
tuazione delle riforme necessarie in materia di occupazione. L'Europa deve 
colmare un ampio divario per raggiungere gli obiettivi occupazionali fissati a 
Lisbona. La crescita economica è insufficiente e la disoccupazione è troppo al
ta. Tutto ciò è estremamente urgente alla luce delle maggiori sfide a lungo ter
mine che l'Europa deve affrontare, quali la globalizzazione, la trasformazione 
economica mondiale e le conseguenze dell'invecchiamento della società. 

15. Il Consiglio Europeo sottolinea che, conformemente al parere della 
task force, il miglioramento dei risultati dell'Unione Europea in materia di oc
cupazione, nel contesto della strategia per l'occupazione, dipende da quattro 
requisiti essenziali: 

O migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese; 
O attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro; 
O investire in modo sempre più efficace nel capitale umano; 
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D garantire l'effettiva attuazione delle riforme mediante una migliore 
governance. 

16. Il Consiglio Europeo sottolinea che l'occupazione costituirà uno degli 
aspetti centrali del Consiglio Europeo di primavera nel2004. Invita pertanto la 
Commissione ed il Consiglio a prendere in considerazione la relazione della 
task force, in preparazione della relazione comune sull'occupazione. 

II - Libertà, sicurezza e giustizia 

Gestire le frontiere comuni dell'Unione 

Riferimenti: 
Piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli 

esseri umani nell'Unione Europea- Boll. 1/2-2002, punto 1.4.5 -. 
Conclusioni del Consiglio sull'immigrazione clandestina e la tratta di 

esseri umani via mare- Boll. 4-2002, punto 1.4.5 -. 
Conclusioni del Consiglio sul tema <<Immigrazione clandestina e frontie

re esterne>>- Boll. 6-2002, punto 1.4.2 -. 
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Europa ampliata - Prossi

mità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridio
nali>> - COM (2003) 104 e Boli. 3-2003, punto 1.6.79 -. 

Conclusioni del Consiglio relative ad una gestione più efficace delle fron
tiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea- Boll. 6-2003, punto 1.4.4 -. 

Comunicazione della Commissione dal titolo <<Preparare il terreno per un 
nuovo strumento di prossimità>> -COM (2003) 393 e Boll. 7/8-2003, punto 1.5.2 -. 

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia euro
pea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne - COM 
(2003) 687 e Boll. 11-2003, punto 1.4.3 -. 

Conclusioni del Consiglio relative alla creazione di un'Agenzia europea 
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne - Boll. 11-
2003, punto 1.4.4 -. 

Conclusioni del Consiglio riguardanti la conclusione di accordi bilatera
li di cooperazione, nel settore del controllo delle persone alle frontiere terre
stri comuni tra taluni Stati membri dell'Unione Europea, dopo l'allargamento 
- Boll. 11-2003, punto 1.5.13 -. 

I.S. 17. Il Consiglio Europeo si congratula per l'accordo politico raggiun
to dal Consiglio sugli elementi principali della proposta della Commissione 
per un regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la ge
stione della cooperazione operativa alle frontiere comuni. Esso invita inoltre il 
Consiglio GAI a terminare quanto prima l'esame di questa importante pro
posta, in modo che essa possa essere adottata in tempo utile per consentire al
l' Agenzia di diventare operativa entro il1 o gennaio 2005. 

18. Il Consiglio Europeo si congratula altresì per l'adozione del pro
gramma di misure per combattere l'immigrazione clandestina attraverso le 
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frontiere marittime, che tiene conto dei risultati dello studio di fattibilità con
dotto dalla Commissione sulle frontiere marittime. Esso invita il Consiglio 
GAI, in stretta cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri, a ga
rantire l'attuazione delle misure previste nel programma affinché il Consiglio 
Europeo possa valutarne i risultati. 

19. Nel contesto dell'allargamento, il Consiglio Europeo accoglie con fa
vore le misure volte ad agevolare le procedure di controllo alle frontiere tra 
gli Stati membri e gli Stati aderenti, nonché quelle volte a sostenere questi ul
timi nel loro processo di allineamento con l' acquis per quanto riguarda le 
frontiere esterne. 

Controllo dei flussi migratori 

Riferimenti: 
Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e decisione 2001/886/GAI 

del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda 
generazione (SIS Il)- GU L 328 del13.12.2001 e Boli. 12-2001, punto 1.4.20 -. 

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribu
zione, a cittadini di Paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di per
sona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme mini
me sul contenuto dello status di protezione- COM (2001) 510 e Boli. 10-2002, 
punto 1.4.5 -. 

Programma d'azione del Consiglio in materia di rimpatrio - Boll. 11-
2002, punto 1.4.6 -. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco- Boli. 6-2003, punto 1.8 -. 
Comunicazione della Commissione in vista del Consiglio Europeo di 

Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione 
illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere ester
ne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente - COM (2003) 323 e 
Boli. 6-2003, punto 1.4.2 -. 

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le proce
dure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 
dello status di rifugiato- COM (2003) 326 e Boll. 6-2003, punto 1.4.13 -. 

Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo del sistema d'informazione vi
sti (VIS)- Boll. 6-2003, punto 1.4.14 -. 

Proposte di regolamenti del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 
n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti e che modifica il re
golantento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i per
messi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi - COM (2003) 558 e Boll. 
9-2003, punto 1.4.1-. 

Conclusioni del Consiglio sui modelli di visti e i permessi di soggiorno -
Boll. 11-2003, punto 1.4.6 -. 

Comunicazione della Commissione dal titolo «Sviluppo del sistema di 
informazione Schengen II e possibili sinergie con un futuro sistema di infor
mazione visti (VIS)» - COM (2003) 771 e punto 1.4.3 del presente Bollettino 
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)-. 
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Conclusioni del Consiglio relative alla lotta contro l'immigrazione clan
destina- punto 1.4.13 del presente Bollettino-. 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai Paesi terzi in 
materia di migrazione e asilo- punto 1.4.12 del presente Bollettino-. 

I.9. 20. li Consiglio Europeo esprime apprezzamento per l'orientamento 
generale definito dal Consiglio sulle due proposte della Commissione relative 
a regolamenti del Consiglio sugli identificatori biometrici nei visti e nei titoli 
di soggiorno, e invita la Commissione a presentare in tempo debito una pro
posta relativa all'introduzione di identificatori biometrici nei passaporti. Sulla 
base della prossima comunicazione della Commissione esso invita il Consi
glio ad adottare al più presto possibile le necessarie decisioni relativamente 
all'elaborazione del Sistema d'informazione visti (VIS). 

21. n Consiglio Europeo esorta a compiere progressi più rapidi in materia di 
rimpatrio. Inoltre, a conferma di quanto da esso richiesto a Salonicco, invita la 
Commissione a presentare all'inizio del 2004 una proposta relativa ad uno stru
mento finanziario inteso a sostenere un approccio comune in materia di rimpatrio. 

22. Il Consiglio Europeo esprime apprezzamento per i progressi signifi
cativi raggiunti nel negoziato sull'adozione delle due direttive del Consiglio 
riguardanti l'ammissibilità e le procedure in materia d'asilo. Esso prende atto 
della persistenza di ostacoli politici che hanno finora ritardato la conclusione 
di questi negoziati. D'altra parte, esso ribadisce l'importanza di elaborare una 
politica europea comune in materia di asilo e invita il Consiglio GAI a portare 
a termine i suoi lavori, nel più breve tempo possibile, per far sì che la prima 
fase dell'istituzione di un regime europeo in materia di asilo sia pienamente 
attuata entro il termine fissato a Tampere. 

23. Infine, il Consiglio Europeo riafferma l'importanza del dialogo con i 
Paesi terzi di origine e di transito dei flussi migratori e sottolinea l'importanza 
di proseguire l'assistenza a tali Paesi nei loro sforzi volti ad arginare detti flussi 
migratori. Ciò è stato sottolineato anche in occasione della riunione dei cinque 
Stati membri/Stati aderenti del Mediterraneo occidentale e dei cinque Paesi 
dell'Unione del Maghreb, tenutasi a Tunisi il5 dicembre 2003. Esso esprime ap
prezzamento per l'accordo interistituzionale raggiunto dal Parlamento Euro
peo e dal Consiglio sul regolamento che istituisce il nuovo strumento finanzia
rio, relativo alla cooperazione con i Paesi terzi, nel settore dell'asilo e della mi
grazione. Esprime inoltre apprezzamento per l'adozione da parte del Consiglio 
del meccanismo di monitoraggio e di valutazione dei Paesi terzi nel settore del
la lotta all'immigrazione clandestina, e invita la Commissione a presentare la 
prima relazione sulla sua attuazione entro la fine del2004. 

Cooperazione giudiziaria e di polizia 

Riferimenti: 
Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di 

norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni ap-
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plicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti- COM (2001) 259 e Boli. 
11-2003, punto 1.4.29 -. 

Decisione 2003/847 /GAI del Consiglio concernente le misure di con
trollo e le sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-
2,2C-T-7 e TMA-2- GU L 321 del6.l2 2003 e Boll. 11-2003, punto 1.4.30 -. 

Risoluzione del Consiglio relativa al distacco di funzionari di collega
mento esperti in materia di droga in Albania- Boll. 11-2003, punto 1.4.32 -. 

Risoluzione del Consiglio relativa al contrasto dell'uso di sostanze psi
coattive correlato agli incidenti stradali- Boli. 11-2003, punto 1.4.33 -. 

1.10. 24. Il Consiglio Europeo esprime apprezzamento per gli ulteriori 
progressi fatti dal Consiglio nel settore della cooperazione tra forze di polizia, 
tenendo particolarmente conto della firma del protocollo di modifica della 
convenzione Europol. Su tale base, l'Europol assumerà un ruolo vieppiù im
portante nell'azione svolta dagli Stati membri nella lotta alla criminalità 
organizzata e al terrorismo. 

25. Il Consiglio Europeo insiste affinché il Consiglio inviti le Autorità 
competenti degli Stati membri a ricorrere più efficacemente al meccanismo di 
cooperazione giudiziaria e di polizia esistente, comprese le squadre investiga
tive comuni. Esso esprime altresì apprezzamento per i progressi registrati nel
l'intensificazione della cooperazione tra forze di polizia con numerosi Paesi 
terzi di importanza strategica per l'Unione Europea, per quanto attiene alla 
lotta alla criminalità organizzata. 

26. Il Consiglio Europeo esprime altresì apprezzamento per l'accordo 
politico raggiunto dal Consiglio sulla proposta della Commissione relativa 
ad una decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme 
minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in 
materia di traffico illecito di stupefacenti. Il Consiglio Europeo accoglie con 
favore l'adozione della Risoluzione sull'importanza del ruolo delle famiglie 
nella prevenzione dell'uso delle sostanze stupefacenti da parte degli adole
scenti, della Risoluzione relativa al distacco di funzionari di collegamento 
esperti in materia di droga in Albania, della Risoluzione relativa al contrasto 
dell'uso di sostanze psicoattive, correlato agli incidenti stradali e della deci
sione relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove 
droghe sintetiche. 

Dialogo intcrconfessionalc 

I.ll. 27. I Capi di Stato o di Governo sono stati informati dei risultati 
della Conferenza sul dialogo interreligioso, svoltasi a Roma il30 e 31 ottobre 
2003, e hanno preso atto con soddisfazione della dichiarazione sul dialogo in
terreligioso e della coesione sociale adottata dai Ministri dell'Interno. Consa
pevoli dell'importanza di questa problematica, incoraggiano i Ministri com
petenti ad appoggiare un dialogo intenso, aperto e trasparente con le varie 
comunità religiose e filosofiche, dialogo che costituisce uno strumento di pace 
e di coesione sociale in Europa e ai confini di quest'ultima. 
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28. I Capi di Stato o di Governo ribadiscono il fermo impegno dell'Unio
ne Europea a opporsi a qualsiasi forma di estremismo, di intolleranza e di xe
nofobia che pregiudichi la convivenza pacifica e democratica; essi condanna
no ogni tipo di violenza e di terrorismo. 

29. I Capi di Stato o di Governo sottolineano la propria profonda preoc
cupazione per l'aumento di episodi di intolleranza antisemita e condannano 
vigorosamente tutte le manifestazioni di antisemitismo, compresi gli attentati 
a luoghi di culto e le aggressioni a singoli individui. 

III - Allargamento 

Riferimenti: 
Relazione di valutazione globale della Commissione Europea in merito al 

livello di preparazione all'adesione all'UE della Repubblica ceca, dell'Estonia, 
di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, 
della Slovenia e della Slovacchia- COM (2003) 675 e Boll. 11-2003, punto 1.5.3 -. 

Proseguire l'allargamento: documento di strategia e relazione della 
Commissione Europea sui progressi compiuti da Bulgaria, Romania e Turchia 
in vista dell'adesione- COM (2003) 676 e Boll. 11-2003, punto 1.5.4 -. 

I.12. 30. Il Consiglio Europeo si compiace delle constatazioni e delle rac
comandazioni della Commissione riportate nelle relazioni di valutazione glo
bali, nel documento di strategia e nelle relazioni periodiche presentate in data 
5 novembre 2003. 

Nuovi Stati membri 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio sulla relazione di valutazione globale della Com

missione Europea, in merito allivello di preparazione all'adesione all'UE della Re
pubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, 
di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e sul documento di stra
tegia e sulla relazione della Commissione Europea in merito ai progressi compiuti 
da Bulgaria, Romania e Turchia in vista dell'adesione- Boli. 11-2003, punto 1.5.5 -. 

!.13. 31. L'Unione attende fervidamente di accogliere la Repubblica ceca, 
l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slo
venia e la Slovacchia come membri a pieno titolo dell'Unione il l o maggio 
2004. L'integrazione dei nuovi Stati membri nella famiglia europea esaudirà 
le aspirazioni dei cittadini europei in tutto il nostro continente. 

32. Il Consiglio Europeo invita i nuovi Stati membri, nell'ultima fase pri
ma dell'adesione, ad intensificare e a portare a termine i loro ultimi preparati
vi per l'adesione. Il Consiglio Europeo adotta le conclusioni del Consiglio del 
17 novembre 2003 sul monitoraggio dello stato di preparazione di questi Pae
si all'adesione all'Unione Europea. In tal senso, esso prende atto che la Com-
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missione è determinata ad adottare, ove necessario, tutte le misure adeguate 
per salvaguardare il corretto funzionamento di tutte le politiche comunitarie 
nell'Unione allargata. 

33. Il Consiglio Europeo si compiace altresì dello stato di avanzamento 
dell'attuale processo di ratifica del trattato di adesione e ne auspica un tem
pestivo compimento. 

Bulgaria e Romania 

I.14. 34. Il Consiglio Europeo sottolinea la continuità e l'irreversibilità 
del processo di allargamento in atto, del quale la Bulgaria e la Romania fanno 
parte integrante. Negli anni passati questi Paesi hanno portato avanti in mi
sura significativa i rispettivi preparativi in vista dell'adesione, che si rifletto
no nel soddisfacente stato di avanzamento dei loro negoziati di adesione. 

35. Obiettivo comune dell'Unione a 25 è accogliere nel gennaio del 2007 la 
Bulgaria e la Romania come membri dell'Unione, se esse saranno pronte. I nego
ziati saranno conclusi sulla stessa base e secondo gli stessi principi applicati ai 
dieci Paesi aderenti. La Bulgaria e la Romania dovrebbero proseguire alacremen
te i loro preparativi e compiere ulteriori progressi sul campo, in modo che i nego
ziati di adesione possano giungere a positiva conclusione nel 2004 sulla base di 
meriti propri, e possa essere firmato il trattato di adesione al più presto nel2005. 
Il Consiglio Europeo sottolinea che l'Unione è determinata ad agevolare il rispet
to di questa scadenza. A tal fine, è di importanza cruciale che ambedue i Paesi 
portino le rispettive capacità amministrative e giudiziarie allivello richiesto. 

36. Inoltre, il Consiglio Europeo incoraggia la Bulgaria e la Romania a 
proseguire sul cammino delle riforme economiche e strutturali, per trarre pie
no vantaggio dai benefici offerti dal processo di adesione. Bulgaria e Romania 
continueranno ad essere guidate, nei rispettivi preparativi all'adesione, da 
uno stretto monitoraggio da parte dell'Unione degli impegni assunti e dell'ef
fettiva attuazione dell' acquis. 

37. Per quanto riguarda il quadro finanziario per la Bulgaria e la Roma
nia, si invita la Commissione a presentare la sua proposta all'inizio del 2004, 
in modo da consentire al Consiglio di fornire gli orientamenti necessari affin
ché la Commissione presenti proposte di posizioni comuni sui pertinenti ca
pitoli di negoziato nella primavera del2004. In tal senso, il Consiglio Europeo 
prende atto dell'intenzione della Commissione di basare la sua proposta sui 
principi e sulla metodologia elaborati per i negoziati con i dieci Stati aderenti. 
Il Consiglio Europeo ribadisce la sua volontà di evitare che discussioni o ac
cordi riguardanti future riforme politiche, o nuove prospettive finanziarie, 
possano ostacolare la continuazione e la conclusione dei negoziati di adesione 
o essere pregiudicati dai risultati di tali negoziati. 

Turchia 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boll. 12-2002, punto I.6 -. 
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I.15. 38. Il Consiglio Europeo esprime apprezzamento per i notevoli e ri
soluti sforzi compiuti dal governo turco per accelerare il ritmo delle riforme, 
molte delle quali sono di importanza significativa sotto il profilo politico e 
giuridico. I pacchetti legislativi finora adottati, primi importanti passi com
piuti per assicurare un'efficace attuazione, come pure i progressi compiuti 
nell'affrontare numerose priorità nel quadro dei criteri politici di Copenaghen 
e nel Partenariato riveduto per l'adesione, hanno avvicinato la Turchia all'U
nione. La Turchia ha altresì compiuto progressi significativi nel soddisfare i 
criteri economici di Copenaghen. Tuttavia, occorre un ulteriore costante im
pegno, specialmente riguardo al rafforzamento dell'indipendenza e del fun
zionamento del sistema giudiziario, al quadro generale dell'esercizio delle li
bertà fondamentali (libertà di associazione, di espressione e di culto religio
so), all'ulteriore allineamento delle relazioni tra sfera civile e sfera militare 
con la prassi europea, alla situazione nel sud-est del Paese e ai diritti cultura
li. La Turchia deve inoltre superare gli squilibri macroeconomici e le carenze 
strutturali. 

39. Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza dell'espressione della 
volontà politica della Turchia di risolvere la questione di Cipro. A tale riguardo 
una soluzione del problema cipriota, in base ai principi riportati nella parte IV, 
agevolerebbe considerevolmente le aspirazioui della Turchia all'adesione. 

40. Il Consiglio Europeo incoraggia la Turchia a edificare sui consistenti 
progressi finora registrati nei suoi preparativi per avviare i negoziati di ade
sione, e sottolinea il suo impegno a lavorare con la Turchia per una completa 
attuazione della strategia pre-adesione, del Partenariato riveduto per l'ade
sione, in vista della decisione che sarà adottata dal Consiglio Europeo nel di
cembre del 2004, sulla base della relazione e delle raccomandazioni della 
Commissione. 

IV- Cipro 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boli. 12-2002, punto 1.4 -. 
Adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, della Repubblica di 

Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Re
pubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, 
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica 
slovacca- Boll. 4-2003, punto 1.1 -. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco - Boll. 6-2003, punto I.16 -. 

I.16. 41. In linea con le sue pertinenti conclusioni, il Consiglio Europeo ri
badisce la sua preferenza che il l o maggio 2004 aderisca all'Unione una Cipro 
riunificata, in modo da consentire a tutti i ciprioti di godere di un avvenire di 
sicurezza e prosperità e dei benefici dell'adesione all'Unione Europea. Esso ri
tiene che vi siano buone prospettive per il raggiungimento di una soluzione 
equa, praticabile e funzionale entro il l o maggio 2004, coerentemente con le re-
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lative Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'GNU. ll Consiglio Europeo ri
volge pertanto nuovamente a tutte le parti interessate, in particolare alla Tur
chia e ai responsabili turco-ciprioti, un pressante invito a sostenere attivamente 
gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e, in questo contesto, 
esorta a riprendere immediatamente i colloqui sulla scorta delle sue proposte. 
L'Unione rammenta la sua disponibilità ad accettare una soluzione i cui termini 
siano conformi ai principi su cui si fonda l'Unione Europea. In questo contesto, 
il Consiglio Europeo accoglie con favore la disponibilità della Commissione ad 
offrire assistenza per una rapida soluzione nel quadro dell' acquis. L'Unione, 
quando sarà stata trovata una soluzione, sarà pronta a fornire assistenza finan
ziaria per lo sviluppo della parte settentrionale di Cipro e la Commissione po
trà incaricare di predisporre tutti i provvedimenti necessari a ritirare la sospen
sione dell' acquis, conformemente al Protocollo dell'atto di adesione. 

V - Relazioni esterne, PESC e PESD 

A. Relazioni esterne 

Balcani occidentali 

Riferimenti: 
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità Europee e i 

loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
dall'altra- Boll. 4-2001, punto 1.6.47 -. 

Accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità Europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra- GU C 
320 del15.11.2002 e Boll. 10-2001, punto 1.6.56 -. 

Progetto d'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità Eu
ropee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra- Boll. 10-2002, 
punto 1.6.73 -. 

Relazione della Commissione «ll processo di stabilizzazione e di asso
ciazione per l'Europa sudorientale - Seconda relazione annuale» - COM 
(2003) 139 e Boll. 3-2003, punto 1.6.53 -. 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco- Boll. 6-2003, punto 1.17 -. 
Vertice Unione Europea-Balcani- Boll. 6-2003, punto 1.6.70 -. 
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di Parte

nariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione -
COM (2003) 684 e Boll. 11-2003, punto 1.6.51-. 

Vertice Unione Europea-Balcani occidentali- punto 1.6.83 del presente 
Bollettino-. 

Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali - punto 1.6.82 del pre
sente Bollettino-. 

I.17. 42. II Consiglio Europeo prende atto dei positivi sviluppi successivi 
al Vertice VE-Balcani occidentali che ha avuto luogo a Salonicco il 21 giugno 
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2003. Il futuro dei Balcani occidentali è nell'Unione Europea e la rapidità dei 
progressi in questa direzione dipende dai Paesi della regione. È stata presen
tata la relazione della Commissione sulla disponibilità della Bosnia-Erzego
vina a negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione ed è in prepa
razione un'analoga relazione di fattibilità per la Serbia e il Montenegro. Pro
seguono i negoziati con l'Albania per un accordo di stabilizzazione e di asso
ciazione. Sono in fase di ratifica gli accordi di stabilizzazione e di associazione 
con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Croazia. La richiesta croata 
di adesione all'Unione Europea è attualmente oggetto di esame della Com
missione, il cui parere è previsto per la primavera del 2004. Si sono compiuti 
concreti progressi nella promozione della cooperazione regionale, special
mente nei settori del libero scambio, dell'energia e delle infrastrutture. 

43. In determinati casi, tuttavia, il ritmo del processo di riforma resta 
lento. Il Consiglio Europeo invita quindi tutti i Paesi della regione ad intensi
ficare il loro impegno per le riforme, specialmente nei settori che sono es
senziali per l'integrazione nell'Unione Europea, in particolare pubblica am
ministrazione, sistema giudiziario, lotta alla criminalità organizzata e alla cor
ruzione. Esso attende inoltre che tutti i Paesi della regione e le parti interessa
te cooperino pienamente con il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Ju
goslavia (TPII). A tale riguardo, il Consiglio Europeo esprime apprezzamento 
per le conclusioni comuni delle riunioni tra Ministri degli Esteri e Ministri 
della Giustizia e degli Interni, svoltesi il 9 dicembre e il 28 novembre 2003 nel 
quadro del Forum Unione Europea-Balcani occidentali, ed attende che i rela
tivi impegni si traducano rapidamente in azioni concrete. 

44. Rammentando le sue conclusioni di Salonicco, il Consiglio Europeo ri
badisce la propria determinazione a sostenere completamente la prospettiva eu
ropea dei Paesi dei Balcani occidentali. Esso esprime apprezzamento per i pro
gressi già compiuti arricchendo il processo di stabilizzazione e associazione di 
elementi tratti dall'esperienza dell'allargamento: è in esame una proposta di re
golamento del Consiglio relativo a Partenariati europei singoli, nel corso della 
primavera del 2004; sono in atto preparativi per la partecipazione dei Paesi dei 
Balcani occidentali ai programmi e alle Agenzie comunitari; il gemellaggio sta 
per essere esteso all'intera regione; il dialogo economico comincerà all'inizio del 
2004; sono stati rafforzati il dialogo politico e la cooperazione in materia di PESC. 

Partenariato euromediterraneo 

Riferimenti: 
Conferenza Euromediterranea di Barcellona- Boll. 11-1995, punto 1.4.56 -. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona- Boll. 3-2002, punto 1.42 -. 
Conferenza Euromediterranea dei Ministri degli Affari esteri - Boli. 5-

2003, punto 1.6.72 -. 
Riunione Euromediterranea dei Ministri del Commercio- Boli. 7/8-

2003, punto 1.6.99 -. 
Conclusioni del Consiglio sull'esame del mandato di prestito all'esterno 

dell'Unione Europea della Banca Europea per gli investimenti e della struttu-
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ra euromediterranea di investimento e partenariato (FEMIP) - Boll. 11-2003, 
punto 1.6.63 -. 

Conferenza Euromediterranea dei Ministri dell'Agricoltura - Boll. 11-
2003, punto 1.6.64 -. 

Conferenza Euromediterranea dei Ministri degli Affari Esteri - punto 
1.6.94 del presente Bollettino-. 

Conferenza Euromediterranea dei Ministri dell'Energia - punto 1.4.63 
del presente Bollettino-. 

I.18. 45. Il Consiglio Europeo riafferma l'importanza strategica del Me
diterraneo per l'Unione Europea e conferma la sua risoluta determinazione a 
rafforzare significativamente la cooperazione con i Partner mediterranei. 

46. Il Consiglio Europeo prende atto con soddisfazione del risultato po
sitivo della Sesta Conferenza dei Ministri euromediterranei degli Affari Esteri 
tenutasi di recente a Napoli e accoglie con favore i risultati delle Conferenze 
euromediterranea svoltesi a Palermo (commercio), Venezia (agricoltura) eRo
ma (energia, infrastrutture e investimenti). 

47. In particolare il Consiglio Europeo sottolinea lo spirito di cooperazio
ne di cui hanno dato prova tutti i partecipanti alla Conferenza di Napoli e pren
de atto che, dopo la creazione dell'Assemblea Parlamentare euromediterranea e 
della Fondazione euromediterranea per il dialogo fra le culture e il rafforza
mento del Fondo euromediterraneo di investimenti e Partenariato, il processo 
dì Barcellona dispone ora di strumenti più efficaci per raggiungere i suoi obiet
tivi. I risultati conseguiti a Palermo, Venezia, Roma e Napoli aprono nuove pos
sibilità di cooperazione tra i Partner euromediterranei e contribuiscono a rende
re il processo di Barcellona più vicino alle società civili della regione. 

48. In questo contesto, il Consiglio Europeo accoglie favorevolmente la 
decisione del Consiglio Ecofin di sviluppare ulteriormente il Fondo Eurome
diterraneo di Investimenti e Partenariato (FEMIP), mediante il suo rafforza
mento all'interno della Banca Europea per gli Investimenti. Conformemente 
al mandato della missione ricevuto dal Consiglio Europeo di Barcellona, il 
Consiglio ha adottato questa decisione sulla base dell'efficacia del FEMIP, 
verso il quale ha espresso un apprezzamento favorevole, e in consultazione 
con i Paesi partner mediterranei. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio Eco
fin a studiare la creazione, nel dicembre 2006, di una filiale a partecipazione 
maggioritaria della BEI destinata ai Paesi partner mediterranei, sulla base di 
una più attenta valutazione dell'efficacia del FEMIP e tenendo conto dei risul
tati delle consultazioni condotte con i Partner del processo di Barcellona. 

Iraq 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio sull'Iraq- punto 1.6.104 del presente Bollettino-. 

I.19. 49. Il Consiglio Europeo ribadisce che la stabilità dell'Iraq rappre
senta un interesse comune e conferma l'impegno dell'Unione Europea a so-
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stenere la ricostruzione politica ed economica del Paese, nel quadro delle per
tinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Rileva che 
condizioni di sicurezza adeguate e un intervento deciso e determinante del
l'ONU sono essenziali per il successo dell'impresa. Il Consiglio Europeo sot
tolinea la necessità di una piena attuazione della Risoluzione n. 1511 del Con
siglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

50. Il Consiglio Europeo ribadisce la sua viva condanna degli attacchi 
terroristici contro iracheni, forze multinazionali, Organizzazioni Internazio
nali e relativo personale, intesi a compromettere i processi di ricostruzione 
politica ed economica dell'Iraq. 

51. Il Consiglio Europeo si rallegra dell'accordo che stabilisce un calen
dario ed un programma per il trasferimento accelerato della sovranità ad un 
Governo iracheno di transizione ed esorta tutte le parti coinvolte a salvaguar
dare l'ordinata e pacifica prosecuzione del processo politico. Rileva l'impor
tanza di garantire la più ampia partecipazione popolare al processo politico e 
costituzionale. 

52. Il Consiglio Europeo riconosce ed incoraggia gli sforzi attualmente 
intrapresi dal Consiglio di Governo iracheno e dai suoi Ministri per assumere 
responsabilità e poteri esecutivi più diretti, specie in materia di sicurezza. 

53. Il Consiglio Europeo esorta tutti i Paesi della regione a contribuire atti
vamente alla stabilità dell'Iraq e al processo di ricostruzione economica del Pae
se. Un Iraq libero, democratico e prospero, di cui sia preservata l'integrità terri
toriale, sarà essenziale per la stabilità all'interno e oltre i confini della regione. 

Terrorismo 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio relative al finanziamento del terrorismo -

Boll. 11-2003, punto 1.6.9 -. 

I.20. 54. Il Consiglio Europeo condanna inequivocabilmente tutti gli at
tentati terroristici recenti, compresi quelli di Istanbul, che hanno causato la 
morte o il ferimento di molte persone di nazionalità e confessione diverse. 
L'Unione ribadisce la sua solidarietà alla Turchia e riafferma la sua determi
nazione a sconfiggere il terrorismo insieme con altri soggetti della Comunità 
Internazionale e a dare una risposta comune a questa minaccia globale. 

Processo di pace in Medio Oriente 

Riferimento: 
Conferenza Euromediterranea dei Ministri degli Affari Esteri - punto 

1.6.94 del presente Bollettino -. 

I.21. 55. Il Consiglio Europeo ribadisce il suo fermo impegno a favore 
dell'obiettivo chiaro di due Stati, Israele e uno stato palestinese vitale e demo
cratico, che vivano uno accanto all'altro in pace e sicurezza, nell'ambito di una 
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pace globale in Medio Oriente come stabilito nella «road map» elaborata dal 
Quartetto. n Consiglio Europeo plaude al sostegno internazionale per la «road 
map» espresso attraverso l'adozione unanime della Risoluzione 1515 del Con
siglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. n Consiglio Europeo esorta pertanto 
nuovamente entrambe le parti, Israele e l'Autorità Palestinese, ad adempiere 
immediatamente e simultaneamente agli obblighi e alle responsabilità stabiliti 
nella «road map». Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza di istituire un 
meccanismo di controllo efficace e credibile che coinvolga tutti i membri del 
Quartetto. Il Consiglio Europeo accoglie altresì favorevolmente le iniziative 
delle società civili di entrambe le parti, inclusa l'iniziativa di pace di Ginevra, 
ed è disposto a continuare a contribuire agli sforzi volti a promuovere il ravvi
cinamento, il rafforzamento della fiducia e la ricerca di una pace duratura. 

56. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del Partenariato e della 
comprensione reciproca, come dimostrato nella Conferenza Euromediterra
nea dei Ministri degli Esteri a Napoli del 2 e 3 dicembre 2003 e si compiace 
dei risultati della Riunione dei Donatori (comitato ad hoc di collegamento) 
che ha avuto luogo a Roma il10 dicembre 2003, seguita da una Riunione della 
«taskforce» per le riforme, nell'ambito del Quartetto. 

57. n Consiglio Europeo esorta l'Autorità Palestinese a dimostrare concreta
mente la sua determinazione, nella lotta contro il terrorismo e la violenza degli 
estremisti. L 'Unione Europea accoglie positivamente gli sforzi del Governo pale
stinese per instaurare un cessate il fuoco duraturo e il sostegno fornito in tal senso 
dal Governo egiziano. Rivolge un pressante appello a tutti i movimenti palestinesi 
affinché sostengano efficacemente questo approccio. Invita il Governo palestinese 
del Primo Ministro Korei a riorganizzare tutti i servizi di sicurezza e a ripristinare 
l'effettivo controllo nelle zone sotto la sua responsabilità. La riforma dell'Autorità 
Palestinese deve continuare. Gli sforzi in tal senso meritano il sostegno di tutti. 

58. L'Unione Europea esorta altresì il Governo israeliano a invertire la 
sua politica di insediamento e a smantellare gli insediamenti costruiti dopo il 
marzo 2001. Tale politica, insieme alla deviazione del tracciato del cosiddetto 
muro di sicurezza nella Cisgiordania occupata e in Gerusalemme Est, rispetto 
alla Linea verde, potrebbe pregiudicare i futuri negoziati e rendere material
mente impossibile l'attuazione della soluzione dei due Stati. In questo contesto 
l'Unione Europea è allarmata per la creazione di una zona chiusa tra tale muro 
e la Linea verde. Il Consiglio Europeo ricorda l'importanza di canali di comu
nicazione aperti e senza ostacoli per tutti gli interlocutori dell'Unione Europea. 

59. Il Consiglio Europeo esorta nuovamente tutte le parti della regione 
ad attuare immediatamente politiche che favoriscano il dialogo e i negoziati e 
a combattere attivamente ogni incitazione all'odio razziale o religioso. Ribadi
sce che le relazioni con chi agisce in senso contrario subiranno inevitabilmen
te le ripercussioni di tale comportamento. 

60. Il Consiglio Europeo ribadisce che la lotta contro il terrorismo in tut
te le sue forme rimane una delle priorità dell'intera Comunità Internazionale 
e che è dovere di tutti i Paesi, in particolare di quelli della regione, cooperare 
attivamente nella lotta al terrorismo e astenersi da qualsiasi sostegno, diretto 
o indiretto, a organizzazioni terroristiche. 
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61. Il Consiglio Europeo rammenta che una pace globale deve includere 
anche la Siria e il Libano e rammenta l'importanza dell'iniziativa di pace araba, 
adottata in occasione del Vertice della Lega araba di Beirut del28 marzo 2002. 

Mondo arabo 

Riferimenti: 
Conferenza Euromediterranea di Barcellona- Boll.ll-1995, punto 1.4.56 -. 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona- Boll. 3-2002, punto !.42 -. 
Comunicazione della Commissione - Europa ampliata - Prossimità: un 

nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali - COM 
(2003) 104 e Boll. 3-2003, punto 1.6.79 -. 

!.22. 62. Il Consiglio Europeo accoglie favorevolmente la relazione sulle 
relazioni con il mondo arabo, formulata dal Segretario Generale/ Alto Rap
presentante e dalla Commissione, quale contributo allo sviluppo di un'im
postazione globale. Esso invita il Consiglio «Affari generali e Relazioni Ester
ne>>, in consultazione con il Segretario Generale/ Alto Rappresentante e la 
Commissione, a proseguire i lavori sulla base di una relazione comune, nel 
quadro dell'attuazione della strategia europea per la sicurezza e tenendo con
to delle politiche e dei programmi esistenti, in particolare del processo di Bar
cellona e dell'iniziativa a favore dei nuovi Paesi vicini. Una relazione è previ
sta in sede di Consiglio «Affari generali e Relazioni Esterne>> nel marzo 2004. 

Relazioni transatlantiche 

Riferimenti: 
Accordo tra la Comunità Europea e il Canada sul commercio di vini e di 

bevande spiritose - Boll. 9-2003, punto 1.3.83 -. 
Conclusioni del Consiglio sulle relazioni Unione Europea-Canada- Boll. 

9-2003, punto 1.6.112 -. 

!.23. 63. Il Consiglio Europeo ha adottato la dichiarazione che figura in 
allegato. 

64. Per quanto concerne il Canada, il Consiglio Europeo si compiace dei 
progressi registrati nel riesame delle relazioni Unione Europea-Canada e au
spica l'approvazione, da parte del prossimo Vertice Unione Europea-Canada, 
di una relazione definitiva dei Ministri. L'esito del riesame darà nuova forza a 
relazioni più strette e più stimate. 

Federazione russa 

Riferimenti: 
Accordo di Partenariato e di cooperazione tra le Comunità Europee e i 

loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra- GU L 327 
del28.11.1997 e Boll. 12-1997, punto 1.3.92 -. 
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Decisioni del Consiglio relative ad accordi di consultazione e coopera
zione nella gestione delle crisi tra l'Unione Europea e il Canada, la Russia e 
l'Ucraina- Boll. 5-2002, punto 1.6.11-. 

Conclusioni del Consiglio sulla politica europea in materia di sicurezza 
e di difesa (PESD)- Boll. 11-2003, punto 1.6.3 -. 

Vertice Unione Europea-Russia- Boll. 11-2003, punto 1.6.76 -. 
Risoluzione del Parlamento Europeo sul dodicesimo Vertice Unione Eu

ropea-Russia del6 novembre 2003 a Roma- Boll. 11-2003, punto 1.6.77 -. 

!.24. 65. Il Consiglio Europeo valuta le relazioni tra l'Unione e la Federa
zione russa e si compiace della stretta ed efficace relazione operativa stabilita 
con la Russia in una vasta gamma di settori politici. Riafferma la determinazio
ne dell'Unione di realizzare un Partenariato equilibrato e reciprocamente stra
tegico con la Russia, basata sullo Stato di diritto, la democrazia, i Diritti Umani 
e le libertà fondamentali e l'economia di mercato basato sulla libera impresa. 

66. Il Consiglio Europeo ribadisce il principale obiettivo, a medio e lun
go termine, della creazione di quattro spazi comuni sulla base della dichiara
zione di San Pietroburgo. In questo senso il Vertice di Roma del 6 novembre 
2003 ha segnato un importante passo avanti con l'adozione del concetto di 
uno spazio economico comune e con decisioni fondamentali che costituiscono 
le premesse per la creazione degli altri tre spazi. 

67. Pertanto il Consiglio Europeo invita il Consiglio e la Commissione ad 
elaborare, con buon anticipo prima del prossimo Vertice Unione Europea-Russia, 
una relazione di valutazione su tutti gli aspetti delle relazioni dell'Unione con la 
Russia ed a proporre misure volte a rafforzare il Partenariato strategico e il rispet
to dei valori su cui è basato. In questo contesto, il Consiglio Europeo sottolinea, 
anche con il mettere in risalto le opportunità offerte alla Russia dall'imminente 
allargamento dell'Unione Europea, che l'accordo di Partenariato e cooperazione, 
che deve essere esteso ai nuovi Stati membri dell'Unione Europea a partire dal1 o 

maggio 2004, resterà la pietra angolare delle sue relazioni con la Russia. 
68. Il Consiglio Europeo si compiace dei progressi compiuti in materia 

di cooperazione nel quadro della PESD, come è dimostrato dalla partecipa
zione della Russia all'esercitazione congiunta Unione Europea-NATO di ge
stione delle crisi CME/CMX 03. Una cooperazione pratica in situazioni speci
fiche verrà proposta ove appropriato. A questo proposito, sottolinea le oppor
tunità per l'Unione Europea e la Russia di promuovere congiuntamente la 
stabilità, la democrazia e la prosperità nella regione limitrofa comune. 

69. Il Consiglio Europeo si compiace del recente accordo sull'espansione 
delle attività della BEI in Russia e negli NSI occidentali ed invita il Consiglio 
a valutare l'inclusione della Russia nel mandato generale nel dicembre 2006. 

Ucraina 

Riferimenti: 
Strategia comune 1999/877 /PESC del Consiglio Europeo nei confronti 

dell'Ucraina- GU L 331 del23.12.1999 e Boll. 12-1999, punto 1.4.91-. 
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Relazione sull'attuazione della strategia comune sull'Ucraina - punto 
1.6.116 del presente Bollettino-. 

I.25. 70. Il Consiglio Europeo prende nota della relazione sull'attuazione 
della strategia comune sull'Ucraina e conviene la proroga di un anno del rela
tivo periodo di applicazione. 

Cina 

I.26. 71. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio «Affari generali e Rela
zioni Esterne>> a riesaminare la questione dell'embargo sulla vendita di armi 
alla Cina. 

America latina e Caraibi 

Riferimenti: 
Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra le Comunità Europee e 

i loro Stati membri, da una parte, e le repubbliche di Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra- punto 1.6.133 del pre
sente Bollettino -. 

Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra le Comunità Europee e 
i loro Stati membri, da una parte, e la Comunità Andina e i suoi Paesi membri, 
vale a dire le repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica 
bolivariana di Venezuela, dall'altra- punto 1.6.134 del presente Bollettino-. 

I.27. 72. Il Consiglio Europeo esprime soddisfazione per il recente im
pulso dato ai negoziati per un accordo di associazione Unione Europea-Mer
cosur e invita a metterlo a punto al più presto. 

73. Il Consiglio Europeo si compiace inoltre della conclusione dei nego
ziati relativi ai due accordi di dialogo politico e cooperazione con la Comunità 
Andina e l'America Centrale che saranno firmati a Roma il15 dicembre 2003. 

74. Sia questi sviluppi che il dialogo politico recentemente avviato tra 
l'Unione Europea e l'Organizzazione degli Stati americani costituiscono se
gni tangibili dell'attenzione che l'Unione Europea continua a dedicare all'A
merica Latina e Caraibica, nonché della sua volontà di rafforzare le relazioni 
biregionali. 

Africa 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio sulle relazioni Unione Europea-Africa - Boll. 

11-2003, punto 1.6.105 -. 
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve 

adottare nel Consiglio dei Ministri ACP-CE, in merito alla destinazione delle 
risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono FES alla 
creazione di un fondo per la pace in Africa- Boll. 11-2003, punto 1.6.114 -. 
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Dichiarazione del Consiglio e della Commissione su una struttura di so
stegno per la pace per l'Africa- Boll. 11-2003, punto 1.6.115 -. 

1.28. 75. Il Consiglio Europeo riafferma l'importanza del Partenariato 
con l'Africa e si compiace del rafforzamento del dialogo Unione Europea
Africa che indica l'esito positivo e costruttivo della Riunione della troika mi
nisteriale Unione Europea-Africa svoltasi a Roma il lO novembre 2003. 

76. Il Consiglio Europeo si compiace del crescente Partenariato tra l'U
nione Europea, l'GNU, l'Unione Africana e le Organizzazioni africane sub-re
gionali, nel campo della prevenzione e gestione dei conflitti e in quello dello 
sviluppo, in particolare attraverso il NEPAD. 

77. In questo contesto, il Consiglio Europeo riconosce l'importanza del 
ripristino della pace e della sicurezza in Africa, quale presupposto per lo svi
luppo e si compiace della creazione del «Peace Facility» per il finanziamento 
delle operazioni per il mantenimento della pace, che fornirà un notevole im
pulso alla capacità dei popoli africani di instaurare la pace nel loro continente. 

78. Il Consiglio Europeo ribadisce che l'Unione Europea mantiene il suo 
impegno di appoggiare i processi di pace nel continente, nella regione Grandi 
Laghi, in Liberia, Costa d'Avorio, Sudan, Somalia, Etiopia-Eritrea. Rileva l'esi
genza di ricorrere in modo coerente e coordinato a tutti gli strumenti di cui dis
pone l'Unione Europea, tra l'altro per quanto riguarda la ricostruzione, lo svi
luppo e la PESD. Si compiace del crescente ruolo svolto dall'Unione Africana e 
da Organizzazioni sub-regionali africane quali l'Ecowas, l'IGAD e la SADC, sia 
a questo riguardo che in materia di integrazione regionale e sviluppo. 

Repubblica democratica popolare di Corea (RPDC) 

1.29. 79. Il Consiglio Europeo continua a nutrire serie preoccupazioni 
per il programma nucleare della Repubblica Democratica Popolare di Corea, 
che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza regionale e mondiale. 
Esorta la Repubblica Democratica Popolare di Corea a riprendere a rispettare 
pienamente il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e a smantella
re in modo completo, verificabile e irreversibile il suo programma nucleare. 

80. La recente visita di una delegazione della troika dell'Unione Euro
pea, nella Repubblica Democratica Popolare di Corea, dimostra l'impegno 
dell'Unione a contribuire attivamente ad una soluzione pacifica dell'attuale 
stato di tensione. Il Consiglio Europeo esprime forte sostegno alla prosecuzio
ne dei colloqui a sei, per trovare tale soluzione. L'Unione Europea continuerà 
a seguire da vicino gli sviluppi nella penisola e, se del caso, rivedrà la sua po
litica nei confronti della Repubblica Democratica Popolare di Corea. Il Consi
glio Europeo ha ribadito che il rafforzamento della cooperazione tra l'Unione 
Europea e la Repubblica Democratica Popolare di Corea sarà possibile solo 
quando quest'ultima adempierà pienamente i suoi obblighi internazionali. In 
tale contesto, l'Unione Europea rammenta il suo impegno inequivocabile per 
salvaguardare l'autorità e l'integrità del Trattato di non proliferazione delle 
armi nucleari. 
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«Green Diplomacy» 

Riferimento: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco- Boli. 6-2003, punto I.32 -. 

I.30. 81. Il Consiglio Europeo si compiace della delinizione dell'ambito di 
attività e del modus operandi della cosiddetta rete della <<diplomazia verde>> con
templata nelle Conclusioni della Riunione ad hoc di Roma, successivamente alle 
conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco e resta in attesa della piena at
tuazione dei suoi compiti. A tale scopo, il Consiglio Europeo invita la Presidenza 
subentrante a portare avanti i lavori svolti dalle Presidenze greca e italiana. 

Tregua olimpica 

I.31. 82. Il Consiglio Europeo sostiene l'idea di una tregua olimpica ed 
accoglie favorevolmente la pertinente risoluzione concordata all'unanimità 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

B. PESCe PESD 

Strategia per la sicurezza 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio relative alla strategia dell'Unione Europea, in 

materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa - Boll. 11-
2003, punto 1.6.5 -. 

Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio sull'universalizzazio
ne e il rafforzamento degli Accordi Multilaterali in materia di non prolifera
zioni delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori - GU L 302 del 
20.11.2003 e Boll. 11-2003, punto 1.6.6 -. 

Conclusioni del Consiglio sulle armi di distruzione di massa - punto 
1.6.21 del presente Bollettino -. 

I.32. 83. Il Consiglio Europeo ha adottato la strategia europea in materia 
di sicurezza e si è congratulato calorosamente con il Segretario Generale/ Alto 
Rappresentante, Javier Solana per il lavoro svolto. 

84. Detta strategia europea, in materia di sicurezza, ribadisce la nostra co
mune determinazione ad assumerci le nostre responsabilità, per garantire 
un'Europa sicura in un mondo migliore. Essa consentirà all'Unione Europea di 
affrontare meglio le minacce e le sfide globali e di sfruttare le opportunità che si 
aprono. Un'Unione Europea attiva, capace e più coerente avrebbe un impatto 
su scala mondiale e, così facendo, contribuirebbe a un sistema multilaterale ef
fettivo che, a sua volta, conduca ad un mondo più equo, più sicuro e più unito. 

85. Al fine di trarre tutte le conseguenze di tali orientamenti strategici e 
di integrar li nelle politiche europee pertinenti, il Consiglio Europeo ha invita-
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to la prossima Presidenza e il segretario generale/ alto rappresentante, in co
ordinamento con la Commissione, a presentare, se del caso, proposte concrete 
per l'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza. I lavori inizia
li dovrebbero comprendere un multilateralismo efficace con al centro le Na
zioni Unite, la lotta al terrorismo, una strategia nei confronti della regione 
mediorientate e una politica globale verso la Bosnia-Erzegovina. 

86. In questo contesto, il Consiglio Europeo ha adottato la strategia del
l'Unione Europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, 
elemento fondamentale della strategia per la sicurezza. 

PESO 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio sulla politica europea in materia di sicurezza 

e di difesa (PESD)- Boll. 11-2003, punto 1.6.3 -. 
Relazione interinale del Consiglio sugli aspetti civili della gestione delle 

crisi- punto 1.6.15 del presente Bollettino-. 

I.33. 87. Il Consiglio Europeo ha altresì approvato la relazione periodica 
sulla PESD, nonché il programma di lavoro della prossima Presidenza. Si è 
compiaciuto dei progressi compiuti nello sviluppo delle capacità civili e mili
tari di gestione delle crisi ed ha espresso soddisfazione per la positiva condot
ta delle operazioni PESD, avviate fino ad oggi. 

88. Il Consiglio Europeo ha confermato che l'UE è pronta a inviare una 
missione PESD in Bosnia-Erzegovina, inclusa una componente militare, sulla 
base degli accordi <<Berlin plus». Il Consiglio Europeo ha espresso soddisfa
zione per la disponibilità della NATO a intavolare consultazioni con l'Unione 
Europea ed ha invitato la Presidenza entrante e il Segretario Generale/ Alto 
Rappresentante a far avanzare il dossie1~ secondo le procedure concordate. 

89. Il Consiglio Europeo ha accolto con soddisfazione il documento del
la Presidenza intitolato «Difesa europea: consultazione NATO /UE, pianifica
zione e operazioni>>. Si invita il Segretario Generale/ Alto Rappresentante a 
proporre le misure necessarie per: 

D migliorare la preparazione delle operazioni dell'Unione Europea che 
fanno ricorso a mezzi e capacità della NATO, conformemente agli orienta
menti contenuti nel documento di riferimento; 

D creare una cellula con componenti civili e militari per rispondere agli 
obiettivi e principi esposti nel medesimo documento. 

Tali misure dovrebbero entrare in vigore quanto prima nel2004. 

Relazioni Unione Europea-ONU 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della cooperazione tra 

l'UE e le Nazioni Unite in materia di gestione delle crisi- Boll. 7/8-2003, pun
to 1.6.9 -. 
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Conclusioni del Consiglio relative alla dichiarazione comune sulla coope
razione UE/ONU in materia di gestione di crisi- Boll. 9-2003, punto 1.6.18 -. 

Comunicazione della Commissione dal titolo <<L'Unione Europea e le 
Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo>> - COM (2003) 526 e Boll. 9-2003, 
punto 1.6.33 -. 

Conclusioni del Consiglio sulle relazioni Unione Europea-Nazioni Unite 
-punto 1.6.35 dei presente Bollettino -. 

!.34. 90. Il Consiglio Europeo ribadisce l'impegno, profondamente radi
cato dell'Unione Europea a trasformare il multilateralismo efficace in un ele
mento centrale della sua azione esterna, con al centro un'Organizzazione del
le Nazioni Unite forte. Il Consiglio Europeo accoglie pertanto con favore la 
comunicazione globale della Commissione dal titolo <<L'Unione Europea e le 
Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo>> che giunge nel momento in cui 
le relazioni Unione Europea-ONU sono ad un crocevia dinamico. 

91. In questo contesto, il Consiglio Europeo rammenta inoltre la dichia
razione comune Unione Europea-ONU, del 24 settembre 2003, sulla coopera
zione nella gestione delle crisi, che costituisce la base per una cooperazione 
rafforzata in questo settore. 

92. Il Consiglio Europeo si compiace delle conclusioni del Consiglio <<Af
fari Generali e Relazioni Esterne>>, dell'8 dicembre, sulle relazioni Unione Euro
pea-ONU e sottolinea la necessità che tali conclusioni, come pure la dichiara
zione comune sulla gestione delle crisi, si traducano in un'azione operativa. 

VI - Altre decisioni 

Programma strategico pluriennale 

!.35. 93. Il Consiglio Europeo ha adottato il primo programma strategico 
pluriennale del Consiglio che riguarda il periodo 2004-2006. Questo program
ma, pur prevedendo un solido quadro e tempi definiti per l'attuazione di prio
rità e obiettivi specifici di comune accordo, tiene in considerazione anche l'e
volversi delle circostanze tanto all'interno che all'esterno dell'Unione. Di con
seguenza, il Consiglio Europeo converrà di ritoccare il programma nelle future 
riunioni di dicembre, qualora sviluppi importanti richiedano tale intervento. 

Residence Palace 

I.36. 94. Il Consiglio Europeo prende atto della proposta del Governo 
belga per l'utilizzazione, previo restauro, del blocco A dell'edificio Residence 
Palace per le proprie riunioni. Il Consiglio Europeo è grato al Governo belga 
per questa iniziativa e invita il Coreper ed il Segretariato Generale del Consi
glio a valutare in modo dettagliato le implicazioni finanziarie, logistiche e 
giuridiche, in modo che il Consiglio possa prendere una decisione in materia 
con piena cognizione di causa, nella riunione di primavera del2004. 
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Allegato alle Conclusioni della Presidenza 

Dichiarazione del Consiglio Europeo relativa alle relazioni transatlantiche 

Riferimenti: 
Programma di Doha- Boll. 11-2001, punto 1.6.28 -. 
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Riapertura dei negoziati 

sull'Agenda di sviluppo di Doha - La prospettiva UE>> - COM (2003) 734 e 
Boll. 11-2003, punto 1.6.22 -. 

Visita del sig. Powell, Segretario di Stato americano, a Bruxelles, in data 
18 novembre- Boll. 11-2003, punto 1.6.84 -. 

Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissio
ne dal titolo «Riapertura dei negoziati sull'Agenda di sviluppo di Doha - La 
prospettiva UE>> -punto 1.6.39 del presente Bollettino -. 

I.37. l. Le relazioni transatlantiche sono insostituibili. L'Unione Europea 
rimane pienamente impegnata a favore di un Partenariato transatlantico co
struttivo, equilibrato e proiettato verso il futuro. 

2. Valori condivisi e interessi comuni costituiscono la base del nostro 
Partenariato con gli Stati Uniti e il Canada, che è altresì radicato nella nostra 
crescente interdipendenza politica e economica. Agendo insieme, l'Unione 
Europea e i suoi Partner transatlantici possono costituire una formidabile for
za per il bene nel mondo. 

3. L'Unione Europea e i suoi Partner transatlantici sono in una posizione 
migliore per raccogliere le sfide cui sono confrontati, in base a una valutazio
ne comune della minaccia. La strategia europea in materia di sicurezza forni
sce un'analisi convincente sia delle minacce consuete che delle minacce emer
genti, quali il terrorismo su vasta scala, la proliferazione delle armi di distru
zione di massa, gli Stati in fallimento e la criminalità organizzata. L'Europa e i 
suoi Partner transatlantici si ergono uniti contro queste minacce e stanno ope
rando per sviluppare strategie comuni intese a combatterle. 

4. L'Unione Europea e i suoi Partner tansatlantici dovrebbero difendere 
un'agenda comune basata sulla promozione dello stato di diritto, sulla demo
crazia e sui Diritti Umani, sulla riduzione della povertà, sulla protezione della 
salute e dell'ambiente. L'Unione Europea chiede un ordine internazionale ba
sato su un multilateralismo efficace. A tale riguardo, il Consiglio Europeo ac
coglie con favore i sentimenti espressi a questo proposito dal Presidente Bush, 
nel suo recente discorso a Londra. 

5. Oltre a lottare contro le minacce immediate per la sicurezza, occorre 
affrontare i fattori che stanno alla base di tali minacce. Dobbiamo sviluppare 
ulteriormente politiche efficaci e sostenibili e agire insieme. Solo utilizzando 
la gamma completa degli strumenti disponibili- politici, economici, strumen
ti di gestione civile e militare delle crisi - potremo affrontare efficacemente 
tutte le sfide cui siamo confrontati. 

6. Una forte cooperazione transatlantica è cruciale per promuovere la 
crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Di particolare importanza a que-
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sto riguardo è il nostro impegno comune a concludere con successo l'Agenda 
di Doha per lo sviluppo, a rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione bi
laterale, in particolare sulle questioni normative, e a operare affinché tutti i 
paesi siano pienamente integrati nell'economia mondiale. 

7. Affinché il Partenariato transatlantico possa sfruttare tutte le sue po
tenzialità, la relazione Unione Europea-USA deve essere efficace. L'Unione 
Europea ribadisce la sua determinazione a consolidare ulteriormente le sue 
capacità e a rafforzare la sua coerenza. La relazione Unione Europea-NATO è 
un'espressione importante del Partenariato transatlantico. La capacità opera
tiva dell'Unione Europea, obiettivo chiave dello sviluppo generale della 
PESD, è rafforzata da accordi permanenti, in particolare dagli accordi <<Berlin 
plus>>, che forniscono il quadro per il Partenariato strategico tra le due orga
nizzazioni nella gestione delle crisi. 

8. È essenziale mantenere un dialogo permanente in qualità di Partner 
strategici. L'Unione Europea attribuisce la massima importanza al dialogo 
sulla prevenzione e la gestione delle crisi, che si sta rivelando così efficace nei 
Balcani. L'Europa e i suoi Partner transatlantici continueranno a operare in
sieme, in questo spirito, per ristabilire la pace e la stabilità nelle altre regioni 
che sono teatro di conflitti. Al riguardo l'Unione Europea esprime apprezza
mento per i risultati positivi della Riunione avuta con il Segretario di Stato 
Powell a Bruxelles il18 novembre. 

9. Le relazioni transatlantiche travalicano i Governi. I legami tra settori 
economici e società sono il fondamento di tali relazioni. L'Unione Europea in
coraggerà tutte le forme di dialogo tra gli organi legislativi e tra le società ci
vili delle due sponde dell'Atlantico. 

10. Operando insieme, a livello bilaterale e nel quadro delle istituzioni 
multilaterali, i Partner transatlantici assoceranno la visione e le capacità ne
cessarie ad affrontare le sfide del nostro tempo. Il legame transatlantico è es
senziale, ora più che mai, se vogliamo creare un mondo migliore>>. 

UE- CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 19 maggio) 

Si sono svolti a Bruxelles il19 maggio i lavori del Consiglio dei Ministri 
degli Esteri. 

Per l'Italia ha partecipato il Ministro degli Esteri, on. Frattini. 
Principali punti trattati: 
- Andamento dei lavori nelle altre formazioni del Consiglio: informazioni. 
- Preparazione del Consiglio Europeo di Salonicco: informazioni. 
- Riforma dello statuto dei funzionari europei: accordo politico. 
Altri punti trattati: 
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-Situazione in Indonesia: adozione di conclusoni (->punto 1.6.96). 
-Preparazione del Vertice UE-USA: informazioni. 
- Conferenza nell'ambito del Partenariato euromediterraneo: adozione 

di linee direttrici. 
- Accoglienza temporanea di alcuni palestinesi evacuati da Betlemme 

nel maggio 2002: adozione di una posizione comune(-> punto 1.6.78). 
- Misure retrittive nei confronti della Liberia: adozione di una posizione 

comune(-* punto 1.6.111). 
- Principi, priorità, obiettivi intermedi e condizioni specificati nei parte

nariati per l'adesione della Bulgaria, della Romania e della Turchia: adozione 
di decisioni(-> punti 1.5.5-1.5.7). 

-Norme di origine nell'ambito di un accordo con l'Estonia: progetto di 
decisione. 

-Partecipazione degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione Eu
ropea, nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia: adozione di decisioni (-> 
punto 1.6.70). 

-Documento sulla cooperazione con la Russia, nel settore della politica 
europea in materia di sicurezza e di difesa: approvazione. 

-Programma delle esercitazioni 2004-2008: approvazione. 
- Nomina del Presidente del comitato militare dell'Unione Europea: 

adozione di una decisione(-> punto 1.6.5). 
-Reazione militare rapida dell'Unione Europea: informazioni. 
- Integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni 

dell'Unione Europea con i Paesi terzi: adozione di conclusioni(-> punto 1.4.6). 
- Partecipazione degli attori non statali alla politica comunitaria di svi

luppo: adozione di conclusioni(-+ punto 1.6.53). 
-Relazioni con la Repubblica centrafricana: approvazione. 
(Bollettino UE 5-2003) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 14 aprile) 

Si sono svolti a Lussemburgo il14 aprile i lavori del Consiglio dei Mini-
stri degli Esteri. 

Per l'Italia ha partecipato il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini. 
Principali punti trattati: 
-Iniziativa <<Europa allargata>>: dibattito. 
- Situazione nei Balcani occidentali: adozione di conclusioni (-> punto 

1.6.50). 
-Relazioni UE-Russia: esame. 
- Situazione in Medio Oriente: dibattito. 
- Situazione nella Corea del Nord: scambio di opinioni. 
-Bielorussia: adozione di conclusioni(-> punto 1.6.61). 
- Sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa: scambio di 

opinioni. 
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- Proliferazione delle armi di distruzione di massa: adozione di conclu-
sioni (-• punto 1.6.5). 

-Relazioni con la Libia nel campo dell'immigrazione clandestina: esame. 
-Negoziati in sede di OMC: informazioni. 
-Sindrome respiratoria acuta grave (SARS): informazioni. 
-Diritti Umani e seguito della Conferenza di Durban: informazioni. 
-Situazione dei Diritti Umani a Cuba: adozione di conclusioni(--+ punto 

1.6.96). 
- Situazione in Afghanistan: scambio di opinioni. 
Altri punti trattati: 
-Adesione di dieci nuovi Stati membri: adozione di una decisione (-• 

punto 1.5.1). 
- Situazione in Birmania/Myanmar: adozione di conclusioni (-> punto 

1.6.78). 
-Dialogo con l'Indonesia: adozione di conclusioni(--+ punto 1.6.76). 
-Situazione in Afghanistan: adozione di conclusioni(--+ punto 1.6.71). 
- Progetti di regolamenti relativi allo schema di preferenze generalizza-

te: orientamento comune. 
- Distruzione di munizioni per armi portatili e armi leggere in Albania: 

adozione di una decisione(--+ punto 1.6.53). 
-Aspetti principali e scelte di base della politica estera e di sicurezza co

mune (PESC): adozione di una relazione annuale(-> punto 1.6.6). 
- Posizione che la Comunità adotterà riguardo alla richiesta di Timor Est 

di aderire all'accordo di Partenariato ACP-CE di Cotonou: approvazione (--+ 
punto 1.6.87). 

-Conclusione di un Protocollo sulla valutazione della conformità e l'ac
cettazione dei prodotti industriali con l'Estonia e la Slovacchia: adozione di 
decisioni(--+ punti 1.5.11 e 1.5.18). 

- Conclusione di un accordo con l'ex Repubblica jugoslava di Macedo
nia, ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico in transito at
traverso l'Austria: adozione di una decisione(--> punto 1.4.41). 

- Partenariato per l'adesione della Bulgaria: adozione di una decisione 
(__,.punto 1.5.6). 

- Partenariato per l'adesione della Romania: adozione di una decisione 
(->punto 1.5.7). 

- Partenariato per l'adesione della Turchia: adozione di una decisione ( -> 

punto 1.5.8). 
- Dazio <<antidumping>> definitivo sulle importazioni di elementi di fis

saggio di acciaio inossidabile originari di Cina, India, Corea del Sud, Malay
sia, Taiwan e Thailandia: adozione di un regolamento(--+ punto 1.6.22). 

- Nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale 
Europea: adozione di una raccomandazione. 

- Documenti di transito agevolato e di transito ferroviario agevolato: 
adozione di due regolamenti(--+ punto 1.4.2). 

- Quarta Conferenza Ministeriale per la protezione delle foreste in Euro
pa (Vienna, 28-30 aprile): adozione di direttive di negoziato(--+ punto 1.3.61). 
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-Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Egitto, il Maroc
co, e la Tunisia: adozione di direttive di negoziato(--+ punto 1.3.46). 

- Regolamento relativo ai fertilizzanti: adozione di una posizione comu
ne (-·> punto 1.3.33). 

- Rinvenimento di dispositivi d'intercettazione telefonica nell'edificio 
del Consiglio Justus Lipsius a Bruxelles: approvazione di una decisione. 

-Comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue compe
tenze di esecuzione: adozione di una posizione comune(--+ punto 1.1.7). 

- Membro del Centro Europeo per lo Sviluppo della formazione profes
sionale (Cedefop ): designazione. 

-Decisioni di adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'al
largamento: approvazione(-+ punto 1.7.1). 

- Regolamento relativo al totale ammissibile di catture e ai contingenti 
nazionali per la pesca nel2003: adozione formale(--+ punto 1.3.70). 

(Bollettino UE 4-2003) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 29 settembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 29 settembre i lavori del Consiglio dei Mini-
stri degli Esteri, presieduto dal Ministro Frattini. 

Principali punti trattati: 
- Stato dei lavori in altre formazioni del Consiglio: informazioni. 
- Avvio della Conferenza Intergovernativa: adozione di parere favo-

revole. 
-Preparazione del Consiglio Europeo del16 e 17 ottobre: informazioni. 
Altri punti trattati: 
-Missione di polizia dell'Unione Europea, nell'ex Repubblica jugoslava 

di Macedonia («Proxima»): adozione di una azione comune(-+ punto 1.6.80). 
- Orientamenti per il finanziamento delle operazioni civili di gestione 

delle crisi: informazioni. 
- Partecipazione della Polonia alle forze dirette dall'Unione Europea 

(EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia: adozione di una decisione 
relativa alla conclusione(-+ punto 1.6.78). 

- Dichiarazione comune sul dialogo politico tra l'UE e la Bosnia-Erzego
vina: adozione di una dichiarazione del Consiglio(--+ punto 1.6.83). 

-Dichiarazione comune sul dialogo politico tra l'UE e la Serbia e Monte
negro: adozione di una dichiarazione del Consiglio(--+ punto 1.6.86). 

- Relazioni con i Balcani occidentali: adozione di direttive di negoziato 
(->punto 1.6.76). 

- Fornitura di tal une attrezzature alla Repubblica Democratica del Con
go: adozione di una posizione comune(-+ punto 1.6.138). 

- Misure retrittive nei confronti della Repubblica Democratica del Con
go: adozione di un regolamento(-+ punto 1.6.139). 

-Relazioni UE-Canada: adozione di conclusioni(-> punto 1.6.112). 
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- Politica estera e transfrontaliera dell'Unione Europea 2004-2006: ado
zione di un piano d'azione(--+ punto 1.6.102). 

-Lavori preparatori del sesto Vertice UE-Ucraina: informazioni. 
- Negoziazione di un accordo sullo scambio di prodotti tessili con laSer-

bia e Montenegro, e rinnovo dell'accordo con l'Azerbaigian, la Bielorussia, il 
Kazakstan, il Tagikistan e il Turkmenistan: direttive di negoziato (--+ punto 
1.6.59 e 1.6.60). 

- Modifica di accordi sul commercio di prodotti di acciaio, stipulati tra 
la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e, rispettivamente, la Russia 
e il Kazakistan: direttive di negoziato(--+ punto 1.6.58). 

- Proposta di riforma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea: 
accordo politico(--+ punto 1.9.8). 

- Status e finanziamento dei partiti politici europei: adozione di un rego
lamento(--+ punto 1.1.11). 

-Nomina di membri del Comitato delle regioni. 
(Bollettino UE 9-2003) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, 13 ottobre) 

Si sono svolti a Lussemburgo i lavori del Consiglio dei Ministri degli 
Esteri, presieduto dal Ministro Frattini. 

Principali punti trattati: 
- Stato dei lavori nelle altre formazioni del Consiglio. 
-Preparazione del Consiglio Europeo del16 e 17 ottobre: informazioni. 
-Statuto dei deputati al Parlamento Europeo: informazioni. 
Altri punti trattati: 
- Allargamento - Codice di condotta per la tassazione delle imprese: 

adozione di conclusioni(--+ punto 1.3.33). 
-Relazioni UE-Cina: adozione di conclusioni(--+ punto 1.6.84). 
-Relazioni DE-Eritrea: adozione di conclusioni. 
-Relazioni DE-Angola: adozione di conclusioni. 
-Accordo di Partenariato e di cooperazione tra l'Unione Europea e il Ta-

gikistan: adozione di una decisione(--+ punto 1.6.77). 
- Riunione del Comitato di cooperazione DE-Russia: adozione di una 

decisione. 
-Esercitazione di gestione delle crisi nel2004: adozione di una decisione. 
(Bollettino UE 10-2003) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 17 novembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il17 novembre i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri, presieduto dal Ministro Frattini. 
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Principali punti trattati: 
- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004: di

battito orientativo. 
- Andamento dei lavori nelle altre formazioni del Consiglio: infor-

mazioni. 
- Preparazione del Consiglio Europeo del12 e 13 dicembre: informazioni. 
-Allargamento: adozione di conclusioni (punto 1.5.5). 
Altri punti trattati: 
- Cooperazione Unione Europea-OCSE in materia di prevenzione dei 

conflitti, di gestione delle crisi e delle attività di ricostruzione postconflittuale: 
adozione di conclusioni(--> punto 1.6.20). 

- Creazione di una missione di polizia dell'Unione Europea (EUPOL) 
nell'ex repubblica jugoslava di Macedonia (<<Proxima») e invito di Paesi terzi: 
adozione di conclusioni(--> punto 1.6.56). 

-Nomina del Direttore Generale di Stato Maggiore dell'Unione Europea. 
- Condanna degli attentati terroristici perpetrati contro due sinagoghe a 

Istanbul: adozione di una dichiarazione(--> punto 1.6.10). 
- Procedura di nomina, al mandato e al finanziamento, dei rappresen

tanti speciali dell'Unione Europea: adozione di direttive. 
-Georgia: adozione di conclusioni(--> punto 1.6.73). 
- Armi portatili e armi leggere nell'Europa sudorientale: adozione di 

una decisione(-> punto 1.6.47). 
- Armi portatili e armi leggere in Cambogia: adozione di una decisione 

(-->punto 1.6.93). 
-Relazioni con la Nigeria: adozione di conclusioni (-->punto 1.6.110). 
- Aiuto alla Repubblica delle Figi in forza del Fondo Europeo di Svilup-

po: informazioni. 
- Partenariato Euromediterraneo - Preparazione delle Riunioni ministe

riali: approvazione. 
- Applicazione di talune azioni comunitarie nei settori dei medicinali 

per uso umano e veterinario, dei prodotti cosmetici e dei dispositivi medici al 
territorio del Principato di Monaco: adozione di una decisione. 

- Settore privato nei Paesi in via di sviluppo - Sostegno alle, imprese: 
adozione di conclusioni(-> punto 1.6.38). 

- Contributi finanziari da versare dagli Stati membri a titolo di Fondo 
europeo di sviluppo: adozione di una decisione. 

- Relazione speciale della Corte dei conti relativa all'esecuzione dei la
vori d'infrastruttura finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo: adozione di 
conclusioni(--> punto 1.6.117). 

- Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, in vista 
dell'integrazione nell'accordo sullo Spazio economico europeo: adozione di 
una decisione(--> punto 1.4.77). 

- Divieto d'accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di ri
levanza internazionale: adozione di una Risoluzione(--> punto 1.4.19). 

- Accordo sull'energia nucleare con la Russia: adozione di una decisione 
(-->punto 1.4.69). 
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-Nomine di membri al Comitato delle regioni. 
(Bollettino UE 11-2003) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 8 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles 1'8 dicembre i lavori del Consiglio dei Ministri 
degli Esteri, presieduto dal Ministro Frattini. 

Principali punti trattati: 
- Stato dei lavori nelle altre formazioni del Consiglio: informazioni. 
- Programma operativo comune per l'organizzazione dei lavori del Con-

siglio per il 2004: informazioni. 
- Primo programma strategico pluriennale per il periodo dal 2004 al 

2006: informazioni. 
- Preparazione del Consiglio Europeo del 12 e 13 dicembre: ordine del 

giorno. 
-Indicatori strutturali: adozione di conclusioni(--+ punto 1.3.5). 
- Politica dei trasporti in vista dei negoziati di adesione con la Romania: 

adozione di una posizione comune. 
- Allargamento e riforma della politica agricola comune: informazioni. 
Altri punti trattati: 
-Lotta al terrorismo: adozione di conclusioni(--+ punto 1.6.16 e 1.6.17). 
-Attuazione e valutazione delle sanzioni prese nei confronti di parti, or-

ganizzazioni e persone terze nel quadro della politica estera e di sicurezza co
mune dell'Unione Europea: adozione di orientamenti(·-+ punto 1.6.2). 

- Relazioni tra l'Unione Europea e le Nazioni Unite: adozione di conclu
sioni(--+ punto 1.6.35). 

- Orientamenti concernenti i bambini a fronte dei conflitti armati: appro
vazione degli orientamenti(--+ punto 1.2.4). 

- Programma di cooperazione dell'Unione Europea a favore della non pro
liferazione e del disarmo in Russia: adozione di una decisione(--+ punto 1.6.115). 

- Adesione del Canada all'accordo relativo alla creazione di un Centro 
internazionale di Scienza e Tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappo
ne, la Federazione russa e l'Unione Europea: adozione di una decisione (--+ 
punto 1.3.103). 

- Mandati dei Rappresentanti speciali dell'Unione Europea: grandi laghi 
africani (--+ punto 1.6.139), ex Repubblica jugoslava di Macedonia (--+punto 
1.6.89), Afghanistan(--+ punto 1.6.123), Caucaso meridionale(--+ punto 1.6.111), 
Medio Oriente(--+ punto 1.6.100). 

- Cooperazione consolare nei Paesi terzi: adozione di conclusioni (--+ 
punto 1.4.28). 

-Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità Europea 
e i suoi Stati membri, da un lato, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama dall'altro: adozione di una deci
sione(--+ punto 1.6.133). 
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-Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità Europea 
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità Andina e i suoi Paesi mem
bri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica boli
varana del Venezuela, dall'altra: adozione di una decisione(-+ punto 1.6.134). 

- Ruanda: adozione di conclusioni(-+ punto 1.6.147). 
- Attuazione della strategia comune dell'Unione Europea nei confronti 

dell'Ucraina: approvazione(-+ punto 1.6.116). 
- Accordo relativo alla partecipazione degli Stati in via di adesione allo 

Spazio Economico Europeo: decisione. 
- Autorizzazione della Commissione a negoziare con l'Armenia, l' Azer

baigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakstan, il Kirghizistan, la Moldavia, 
la Russia, il Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan il Protocollo di adegua
mento agli accordi di associazione: accordo(-+ punto 1.6.107). 

-Applicazione delle norme di concorrenza nel quadro dell'Accordo Eu
romediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione Europea e il Ma
rocco: approvazione di una decisione(-+ punto 1.6.96). 

- Aspetti civili della gestione delle crisi: adozione di una relazione (-+ 
punto 1.6.15). 

-Piano d'azione europeo sulle capacità (PAEC): informazioni. 
-Attuazione dell'azione comune relativa alla missione di polizia dell'U-

nione Europea (MPUE): adozione di una decisione(-+ punto 1.6.80). 
- Capacità militare di reazione rapida dell'Unione Europea: adozione di 

conclusioni(-+ punto 1.6.14). 
- Mezzi e capacità militari che presentano un interesse per la protezione 

delle popolazioni civili contro gli effetti degli attentati terroristici, compresi 
gli attentati nucleari, radiologici, batteriologici e chimici (CBRN): adozione di 
conclusioni(-+ punto 1.6.16). 

- <<Rilanciare i negoziati di Doha per lo sviluppo- La prospettiva euro
pea»: adozione di conclusioni(-+ punto 1.6.39). 

- Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti 
originari degli Stati Uniti d'America: adozione di un regolamento (-+punto 1.6.60). 

- Mercati degli strumenti finanziari: adozione di una posizione comune 
(-+punto 1.3.36). 

-Contraffazione dell'euro: adozione di due decisioni(-+ punto 1.3.2 e 1.3.3). 
- Prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali 

sul diritto delle monete in euro: adozione di conclusioni(-+ punto 1.3.4). 
- Mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore dell'Iraq: decisio

ne(~> punto 1.7.9). 
- Valutazione sistematica delle relazioni con i Paesi terzi che non cooperano 

alla lotta contro l'immigrazione illegale: adozione di conclusioni(-+ punto 1.4.13). 
- Possibilità di pesca per gli stock di acciuga e di rane pescatrici in talu

ne zone: adozione di un regolamento(~> punto 1.3.45). 
- Riforma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea in particola

re per quanto riguarda le remunerazioni e le pensioni: adozione di un regola
mento(-+ punto 1.9.12). 

(Bollettino UE 12-2003) 
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UNE SCO 

Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
alla XXXII Sessione della Conferenza Generale dell'Unesco 

(Parigi, 29 settembre) 

Signor Presidente della Conferenza Generale, 
Signora Presidente del Consiglio Esecutivo, 
Signor Direttore Generale, 
Signori Delegati, 
Signore e Signori, 

ho accolto con grande piacere l'invito rivoltomi dal Direttore Generale 
Matsuura ad inaugurare la XXXII Conferenza Generale dell'UNESCO, insie
me al Presidente della Repubblica delle Filippine, Signora Gloria Macapagal
Arroyo, alla quale mi è gradito rivolgere un cordiale saluto. 

La nascita di questa istituzione appartiene a un'epoca che ci appare oggi 
molto lontana. Eppure il compito che le fu allora affidato mantiene intatto 
tutto il suo valore. Dall'adempimento di quel compito dipende ancora il futu
ro stesso dell'umanità. 

Quando, il16 novembre 1945, venne approvata a Londra la Convenzio
ne dell'UNESCO, le conseguenze drammatiche della guerra più distruttiva 
della storia dominavano nell'animo di tutti gli uomini. Il 26 giugno di quello 
stesso anno, a poche settimane dalla fine dell'orrendo conflitto, era stata fir
mata a San Francisco la Carta delle Nazioni Unite, il cui primo obiettivo era 
di «salvare le future generazioni dal flagello della guerra>>. 

Bastarono pochi mesi perché i Governi che avevano dato vita alle Nazioni 
Unite fondassero l'UNESCO: essa ha costituito una tappa rilevante nella crea
zione del sistema d'Istituzioni ed Agenzie che consentono alle Nazioni Unite di 
esercitare il proprio ruolo, di realizzare appieno le proprie potenzialità. 

Ricordo le parole pronunciate dal Primo Ministro inglese, Clement Att
lee, nell'inaugurare la Conferenza che diede vita all'UNESCO: <<Quanto più i 
popoli del mondo si renderanno conto di quanto essi hanno in comune, e di 
come e perché sono tra loro diversi, tanto più rifuggiranno dal prendere le ar
mi, gli uni contro gli altri>>. 

L'educazione dei popoli è la premessa necessaria della pace. 
Possiamo dire, a distanza di più di mezzo secolo, che il compito così ben 

definito nel preambolo dell'UNESCO di <<costruire le difese della pace>> nello 
spirito dei popoli sia stato realizzato? 

Temo che a questo interrogativo si debba in coscienza rispondere che 
l'opera è ancora incompiuta. 

All'UNESCO, i Governi affidarono il compito immane di assicurare, <<la 
diffusione della cultura e l'educazione dell'umanità ai fini della giustizia, del
la libertà e della pace>>: esso richiede, per la sua realizzazione, l'impegno di 
generazioni. 



UNESCO 817 

Oggi, come cinquant'anni fa, questo compito può apparire ancora uto-
pistico. 

E, tuttavia, esso è più che mai indispensabile. 
Gli ideali a cui s'ispirarono gli Statisti di allora vengono da molto lontano. 
La centralità della persona, la salvaguardia della dignità umana, l'aspi-

razione alla libertà ed alla giustizia hanno, nella civiltà dell'Occidente, radici 
antiche. 

Altre grandi civiltà, seguendo percorsi storici diversi, hanno a loro volta 
operato per promuovere gli ideali di pace che sono alla base delle aspirazioni 
umane e per affermare il rispetto dei Diritti fondamentali dell'uomo. 

Vi è dunque una convergenza dello spirito umano, in tutti i tempi e fin 
nelle più remote latitudini, su valori universali: in essi noi tutti, rappresentan
ti di tutti i popoli del mondo, possiamo riconoscerei, sentirli nostri. 

Nel mondo di oggi, in cui l'uomo dispone di armi di distruzione di mas
sa di potenza inaudita, mai esistite prima nella storia, il destino di ogni popo
lo è legato a quello di tutti gli altri. 

La diffusione di una cultura universalista, di una pedagogia della pace, 
ci appare, più che mai, come la via che dobbiamo necessariamente percorrere 
per la salvezza di tutte le nazioni della Terra. 

L'esistenza di una Organizzazione Internazionale che persegue la diffu
sione nel mondo dei valori centrati sull'uomo, da sempre necessari per l'esi
stenza di una società civile, è fonte di ispirazione e di fiducia per il mio popo
lo, come per tutti i popoli. 

Decenni di paziente lavoro di questa Organizzazione hanno dimostrato 
che Yobiettivo che era stato ad essa proposto era frutto di lungimiranza. 

Grazie anche all'UNESCO, la società moderna vede nella cultura e nel
l' arte gli strumenti della sua sopravvivenza e del suo progresso. 

Difendendo e salvaguardando le testimonianze di tante civiltà che si so
no troppo a lungo ignorate o contrapposte, l'UNESCO propone l'azione che 
richiama tutti gli uomini a lottare contro l'intolleranza, questo frutto perverso 
dell'incomprensione tra i popoli. 

Ogni nuova minaccia ha finito con l'accrescere le aspettative degli Stati 
membri nei confronti dell'UNESCO, e, di riflesso, le responsabilità e i compiti 
dell'Organizzazione 

È comprensibile che vi siano state incertezze e sbandamenti; andavano 
corretti e lo sono stati. 

L'importante è che l'UNESCO si ritrovi adesso più unita e risoluta nel 
perseguimento degli obiettivi ad essa demandati. 

Oggi, sono lieto di salutare il ritorno in seno all'Organizzazione degli 
Stati Uniti d'America, portatori di una grande e diversificata cultura demo
cratica che ha ispirato molti altri popoli. 

Me ne rallegro per gli Stati Uniti e per l'UNESCO. 
L'educazione, chiave della libertà degli individui, lo è anche dello svi

luppo e del progresso sociale e civile degli Stati. 
Insieme alla lotta contro la fame, l'impegno per l'educazione è fonda

mentale sul fronte della cooperazione Nord-Sud. Il volontariato, l'associazio-
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nismo scolastico e l'attenzione ai problemi dell'infanzia sono un patrimonio 
essenziale dell'UNESCO. Essa ha l'obbligo di arricchirlo. 

Il mantenimento ed il miglioramento degli equilibri ecologici del piane
ta, la difesa dei grandi patrimoni naturali, il rafforzamento delle capacità 
scientifiche e tecnologiche, le riflessioni sull'etica delle scienze e sulla bio-eti
ca, le trasformazioni sociali e le migrazioni internazionali devono restare al 
centro dell'attenzione dell'UNESCO. 

Va sostenuto l'impegno dell'Organizzazione per una scienza finalizzata 
anche al miglioramento delle condizioni di vita dei Paesi emergenti: esso si è 
già espresso negli strumenti internazionali adottati (la Dichiarazione sul ge
noma) e in quelli in via di adozione (la Dichiarazione sui dati genetici), non
ché nel contributo di ricerca per la lotta alle emergenze sanitarie planetarie. 

La cultura, come coscienza e rispetto del patrimonio spirituale proprio 
ed altrui, è baluardo contro le frammentazioni e le contrapposizioni nei rap
porti fra gli Stati. La cultura è il nesso fra le esigenze di libertà degli indivi
dui, la comunicazione fra i popoli, la cooperazione fra gli Stati. 

Sempre più spesso ci si presenta un'alternativa: dialogo e mutuo rispet
to da un lato, intolleranza dall'altro. 

Quando prevale la seconda, s'imbocca una strada che genera conflitti, 
distrugge risorse sociali ed economiche. 

La visione di una Comunità Internazionale retta da regole comuni ed 
estesa a tutti i popoli della terra ha costituito per secoli una speranza. 

Ha cominciato a diventare realtà nella seconda metà del XX secolo. 
La Carta delle Nazioni Unite rivendica la dignità e il valore della perso

na, il rispetto per i Diritti dell'Uomo e per le libertà fondamentali. 
Un sistema multilaterale, basato su principi e su regole condivisi, è ga

ranzia per tutti. 
Per costruirlo dobbiamo ricercare un'alleanza innovativa fra il Nord e il 

Sud del mondo, basata su alcuni pilastri fondamentali: la lotta alla povertà; la 
diffusione dell'istruzione, della formazione, della scienza; la pacifica convi
venza di confessioni religiose e di culture diverse; l'abolizione di ogni forma 
di discriminazione. 

Non più tardi di tre anni fa, nella Dichiarazione del Millennio, la Comu
nità Internazionale, nel ribadire solennemente i principi indispensabili al pro
gresso dell'umanità, ha sentito l'obbligo di denunciare come essi siano lacu
nosamente attuati, soprattutto nel campo dell'educazione. 

Li ricordo: la libertà e l'uguaglianza; la solidarietà e la tolleranza; la con
divisione di responsabilità; il rispetto delle diversità; la consapevolezza di un 
comune patrimonio culturale e naturale. 

Quegli obiettivi rimangono straordinariamente attuali. Raggiungerli è 
una responsabilità a cui non possiamo venir meno. 

Solo imponendoci pragmatici progetti operativi possiamo confidare di 
spegnere i conflitti che drammaticamente insanguinano tante aree del mon
do, distruggono risorse preziose. 

Le decisioni che i Governi, individualmente o multilateralmente, sono 
chiamati a prendere, nel perseguimento di traguardi riconosciuti come irri-
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nunciabili, non possono oggi prescindere dal contesto globale. La globalizza
zione è penetrata nelle nostre vite. Essa accelera la circolazione delle idee e 
dei fattori di produzione. Suscita però anche dei legittimi interrogativi. Ad es
si occorre dare risposta con responsabilità e conoscenza. 

L'UNESCO lo ha ben compreso. La tutela del patrimonio culturale ma
teriale e immateriale dell'umanità, la salvaguardia e la trasmissione alle futu
re generazioni di saperi, arti, mestieri, tradizioni, lingue locali é un modo per 
governare la globalizzazione. 

La difesa del diritto alla diversità si aggiunge alle sfide del XXI secolo; è 
un imperativo morale e politico. La «Dichiarazione Universale sulla diversità 
culturale>> dell'UNESCO codifica i principi, enuncia gli obiettivi, indica gli 
strumenti per attuarla. 

L'Italia auspica l'approvazione di uno strumento normativo sulla diver
sità culturale, che rifletta l'esigenza di ogni Paese di tutelare la propria identi
tà storica e l'unicità del proprio patrimonio culturale, fisico e immateriale. Un 
sistema giuridico internazionale potrà rafforzare il dialogo interculturale e lo 
sviluppo sostenibile. 

Uno straordinario esempio di diversità che si armonizzano e si rico
noscono in una sintesi superiore è l'Unione Europea. Essa ha rimosso per 
sempre la logica dei rapporti di forza dai principi regolatori della propria 
vita; è passata da un sistema d'alleanze ad una vera e propria comunità di 
destini; ha superato la logica degli equilibri di potenza e dei conflitti; ha 
creduto nel ruolo preminente dei principi, dei valori e delle regole. Ha rico
nosciuto, nella molteplicità delle sue radici e tradizioni, il fondamento del
la comune identità europea. Ed ha creato le Istituzioni per tradurre in atto i 
propri ideali. 

La Costituzione Europea, in corso di avanzata maturazione, consentirà 
all'Unione, come soggetto di pieno diritto, di far sentire la propria voce, di far 
valere la propria cultura e la propria civiltà nella ricerca delle soluzioni ai gra
vi problemi del nostro tempo. 

Signor Presidente, 

lo spirito, l'impegno e l'azione dell'UNESCO richiamano tutti i nostri 
Paesi alle loro responsabilità nel perseguire congiuntamente obiettivi ambi
ziosi, nella diffusione dell'educazione, della scienza, della cultura come veico
li di comunicazione fra i popoli. 

Dobbiamo trarre una lezione definitiva dalle tragedie del XX secolo, 
aver fiducia nella capacità dell'uomo di vincere le più difficili sfide, essere 
convinti che il sistema delle Nazioni Unite costituisce tuttora lo strumento 
più valido per rendere il mondo migliore, più sicuro. 

Esiste ovunque una grande maggioranza che vuole pace, benessere, se
renità e che si riconosce in valori comuni. 

Con tutte le nostre forze dobbiamo agire e contrastare i profeti del dis
fattismo e della violenza che vorrebbero sostituire nuovi conflitti fra civiltà 
agli antichi scontri fra potenze. 
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L'educazione e la cultura sono le risorse a voi affidate per rimuovere la 
minaccia degli scontri, del terrorismo, delle sopraffazioni. 

Vi sono le condizioni perché il XXI secolo segni un nuovo avanzamento 
per l'umanità. 

Oggi guardiamo con spirito sereno agli uni e agli altri; valorizzando il 
ruolo di ognuno promuoviamo la dignità della persona ovunque. 

L'educazione, la cultura poste con forza al centro dell'operare di tutti 
noi ci aiuteranno a sconfiggere l'oscurantismo dell'intolleranza, a vigilare 
contro le aberrazioni che insidiano tutte le culture: riscopriremo così che die
tro le molteplici diversità esiste nell'umanità una matrice comune, generatrice 
di reciproco rispetto e di dialogo. 

WTO 

Quinta Conferenza Ministeriale 
(Cancun, 10-14 settembre) 

Si sono svolti a Cancun (Messico) dal 10 al 14 novembre i lavori della 
Quinta Conferenza Ministeriale. Per l'Italia era presente il Sottosegretario di 
Stato alle Attività Produttive, on. Adolfo Urso. 

Questa quinta Conferenza Ministeriale vedeva riuniti centoquarantasei 
membri dell'OMC. Presenziava il sig. Lamy, membro della Commissione, in 
rappresentanza di quest'ultima. Scopo principale della Conferenza era fare il 
punto dell'andamento dei negoziati e degli altri lavori previsti dall'Agenda di 
Doha per lo sviluppo, quale definita nella precedente Conferenza Ministeria
le, e adottare le decisioni ministeriali necessarie per far progredire i negoziati 
e concluderli alla data prevista, ossia entro il1 o gennaio 2005. In sede di Con
ferenza, i negoziati sono stati suddivisi in cinque settori: l'agricoltura; l'acces
so ai mercati dei prodotti non agricoli; lo sviluppo; le questioni cosiddette <<di 
Singapore» relative a commercio e investimenti, a commercio e politica di 
concorrenza, alla trasparenza degli appalti pubblici, all'agevolazione degli 
scambi, e argomenti restanti. La Conferenza ha preso atto dell'accordo rag
giunto nell'OMC sull'accesso ai farmaci, ma non è riuscita a pervenire ad un 
accordo né ad una posizione comune su alcuna questione, lasciando ai Rap
presentanti Permanenti dei membri OMC a Ginevra il compito di proseguire 
le discussioni. Il Nepal e la Cambogia sono stati accolti come primi tra i Paesi 
meno progrediti ad aderire all'OMC della sua istituzione, e con il loro ingres
so il totale dei membri sale a 148. 

(Bollettino UE 9-2003) 
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Provvedimenti pubblicati nel 2003 
attinenti ad accordi internazionali 





Comunicati del Ministero degli Affari Esteri pubblicati nel2003 
e relativi alla vigenza di atti internazionali (l) 

TITOLO 
Data 

del provvedimento 

ACCORDI COLLETTIVI 

Accordo fra il Governo federale austriaco, il Governo della Repubblica fran- 29-04-2002 
cese, il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizze-
ro riguardante l'esercitazione Amadeus 2002 - Vienna, 29 aprile 2002. 

Emendamenti agli allegati 3, 5 e 6 della Convenzione doganale relativa al 12-05-2002 
trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con al-
legati ed emendamenti- Ginevra, 14 novembre 1975. 

Convenzione recante lo statuto delle scuole europee - Lussemburgo, 21 giu- 01-10-2002 
gno 1994- In vigore dall 0 ottobre 2002 (G.U. 2 aprile 2003, n. 77). 

Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che 20-02-2003 
istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, 
Protocolli e dichiarazioni- Nizza. 26 febbraio 2001. 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-02-2003 
n.38 

24-09-2003 
n.222 

02-04-2003 
n. 77 

20-01-2003 
n.15 
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(l) Sono qui elencati i comunicati relativi sia all'entrata in vigore che alla cessazione di efficacia per l'Italia di accordi internazionali stipulati nel 1(3 
2003 o negli anni precedenti w 
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Emendamento all'allegato I, appendice l, paragrafi 2 e 4, dell'Accordo rela
tivo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi spe
ciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati - Ginevra, l o settem
bre 1970. 

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli- Strasburgo, 25 gen
naio 1996- In vigore del4luglio 2003 (G.U. 10 settembre 2003 n. 210). 

Accordo-quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Ger
mania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e 
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alle misu
re per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea di 
difesa, con allegato- Farnborough, 27luglio 2000. 

ACCORDI BILATERALI 

ITALIA- ALGERIA 

Accordo sulla conversione del debito in progetti di sviluppo, con due allega
ti - Algeri, 3 giugno 2002. 

Data 
del provvedimento 

07-02-2003 

04-07-2003 

20-09-2003 

03-06-2002 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

28-03-2003 
n. 73 

10-09-2003 
n. 210 

01-10-2003 
n.228 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 
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TITOLO 
Data Data e numero della 

del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

Memorandum d'intesa in materia di sanità- Algeri, 8 marzo 1999. 07-04-2003 15-10-2003 
n. 240 suppl. 

ITALIA- ARMENIA 

Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con 13-01-2003 03-04-2003 
Protocollo- Roma, 23luglio 1998. n. 78 

ITALIA- AUSTRIA 

fi 
Scambio di note sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, 01-04-2003 15-10-2003 

con allegati, integrativo dell'annesso allo Scambio di note del 28 gen- n. 240 suppl. ~ 
naio 1999- Roma, 26-27 febbraio 2003. 

iANCA INTERAMERICANA DELLO SVILUPPO (IADB) l 
Jer il finanziamento di un Trust Fund per favorire lo sviluppo 21-03-2003 15-10-2003 
> e sostenibile tramite la Communication and Information Techno- n. 240 suppl. 
-Roma. 21 marzo 2003. gy ~ 
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ITALIA- BANCA INTERAMERICANA DELLO SVILUPPO (IADB)- FONDO 
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (IFAD) 

Memorandum of understanding - Milano, 21 marzo 2003 - In vigore dal 21 
marzo 2003 (G.U. 15 ottobre 2003 n. 240 suppl.). 

ITALIA- BOLIVIA 

Accordo in materia di adozioni internazionali -Roma, 15 febbraio 2002. 

ITALIA- BULGARIA 

Accordo per la collaborazione bilaterale- Roma, Il luglio 1995. 

a Sofia e 
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Data 
del provvedimento 

21-03-2003 

18-11-2002 

30-10-2003 

13-02-2003 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 

17-12-2003 
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15-10-2003 
n. 240 suppl. 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

Memorandum d'intesa in materia di salute e scienze mediche - Roma, 17 otto- 17-10-2000 
bre 2000. 

ITALIA- BURKINA FASO 

Accordo relativo alla cancellazione del debito del Burkina Faso (Club di Pa- 12-11-2002 
rigi del24 ottobre 2000) con allegato SACE - Roma, 12 novembre 2002. 

ITALIA- CAPO VERDE 

Accordo per l'esecuzione dell'iniziativa <<Creazione di un sistema perma- 30-04-2003 
nente di statistiche agricole» - Praia, 30 aprile 2003. 

ITALIA- CINA 

Memorandum d'intesa nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie 20-09-2002 
dell'informazione- Roma, 23 maggio 2002. 

Memorandum d'intesa per la cooperazione culturale- Roma, 23 maggio 2002. 25-09-2002 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 
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n. 240 suppl. 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 
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Accordo sul trasferimento delle persone condannate - Hong Kong, 18 di
cembre 1999. 

ITALIA - CIPRO 

Accordo sulla riammissione delle persone che soggiornano illegalmente nel 
territorio dei due Paesi - Nicosia, 28 giugno 2002. 

ITALIA- CONGO 

Accordo per la promozione e protezione degli investimenti- Brazzaville, 17 
marzo 1994- In vigore dallO gennaio 2003 (G.U. 15 maggio 2003, n. 
111 suppl.). 

ITALIA - COREA 

Memorandum of Understanding sull'apertura di un ufficio di cooperazione a 
Pyongyan - Roma, 28 settembre 2000. 

Data 
del provvedimento 

14-12-2002 

22-05-2002 

10-01-2003 

16-06-2003 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

06-03-2003 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 
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ITALIA- COSTA D'AVORIO 

Accordo di consolidamento (Club di Parigi del 24 aprile 1998) - Roma, 11 
settembre 1998. 

ITALIA- CROAZIA- GERMANIA 

Accordo sul centro regionale di assistenza al controllo armamenti (RAC-
VIA C) costituito in ambito Patto di stabilità - Zagabria, 8 marzo 2001. 

ITALIA - CUBA 

Accordo sulla concessione di una linea di credito di aiuto per il programma 
di sviluppo <<Appoggio alla sicurezza alimentare in favore della popo-
lazione cubana attraverso la riabilitazione dei sistemi di irrigazione 
nelle province dell'Avana e di Grama» - Roma, 6 maggio 2002 - In vi-
gore dal26 settembre 2002 (G.U. 15 febbraio 2003 n. 38 suppl.). 

ITALIA- ECUADOR 

Accordo sul consolidamento del debito dell'Ecuador - Roma, 24 maggio 2002. 

Data 
del provvedimento 

17-09-2002 

20-09-2002 

26-09-2002 

24-05-2002 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 
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del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

~ 

Accordo di conversione del debito per lo sviluppo, con allegate liste SACE- 24-07-2003 15-10-2003 
Milano, 22 marzo 2003. n. 240 suppl. ~ 

ITALIA- EGITTO 

Memorandum d'intesa sul programma di formazione professionale per il re- 25-11-2002 15-10-2003 
stauro e l'archeologia- Il Cairo, 25 novembre 2002. n. 240 suppl. l 

ITALIA - ERITREA 

Accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Pro- 14-07-2003 15-10-2003 
tocollo - Roma, 6 febbraio 1996 - e relativo scambio di lettere integrati- n. 240 suppl. 
vo- Asmara, 20 e 26 aprile 1999. 

ITALIA- ETIOPIA 

Accordo sul consolidamento del debito (Club di Parigi del 5 aprile 2001) - 05-06-2002 15-05-2003 
Addis Abeba, 5 giugno 2002. n. 111 suppl. 

20-09-2002 
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Data Data e numero della 

del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

ITALIA- FRANCIA 

Accordo per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino/Lione- 01-05-2003 22-04-2003 
Torino, 29 gennaio 2001. n. 93 

Accordo cinematografico, con cinque allegati- Parigi, 6 novembre 2000. 01-06-2003 21-06-2003 
n.142 

ITALIA- GERMANIA 

Accordo di co-produzione cinematografica, con allegato - Roma, 23 settem- 05-11-2002 22-02-2003 
bre 1999. n.44 ~ 

ITALIA- GUINEA 

Accordo di consolidamento (Club di Parigi del25 gennaio 1995), con allega- 03-04-2002 15-10-2003 
to SACE- Conakry, 13 maggio 1997. n. 240 suppl. l 

Accordo di consolidamento del debito- Roma, 30 giugno 1998. 03-04-2002 ffi 
p p >-' 
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del provvedimento 

Accordo per la conversione del debito- Conakry, 10 aprile 2003. 10-04-2003 

ITALIA- GUINEA BISSAU 

Accordo di consolidamento (Club di Parigi del23 febbraio 1995) con due an- 20-08-2002 
nessi- Bissau, 8 novembre 1996. 

Scambio di lettere per estendere il periodo di ristrutturazione (Club di Pari- 11-04-2001 
gi dell'11 febbraio 1998) del III Accordo di ristrutturazione del debito 
(Club di Parigi del23 febbraio 1995) firmato a Bissau, 8 novembre 1996 
-Dakar, 5 maggio 1998 e Bissau, 11 aprile 2001. 

ITALIA - INDIA 

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la dife- 31-01-2003 
sa- Roma, 4 novembre 1994- In vigore dal31 gennaio 2003 (G.U. 14 
marzo 2003 n. 61). 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 

15-02-2003 
n. 38suppl. 

14-03-2003 
n.61 
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Data Data e numero della 

del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

ITALIA- INDONESIA 

Accordo sul consolidamento del debito indonesiano (Club di Parigi del 23 03-06-2003 15-10-2003 
settembre 1998) con allegate schede SACE- Jakarta, 11 febbraio 2000- n. 240 suppl. 
In vigore dal3 giugno 2003 (G.U. 15 ottobre 2003 n. 240 suppl.). 

ITALIA- ISLANDA 

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica - Roma, 14 21-10-2003 20-11-2003 
gennaio 1999- In vigore dal21 ottobre 2003 (G.U. 20 novembre 2003 n.270 
n. 270). 

ITALIA - ISRAELE ~ 
Accordo di cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche - 06-08-2003 15-10-2003 

Roma, 8 ottobre 2002. n. 240 suppl. 

ITALIA- JUGOSLAVIA l 
Accordo per lo stabilimento di un comune sistema VTS nel mare Adriatico, 20-04-2003 

con annesso - Roma, 11 dicembre 2000. PP 
e-3 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

ITALIA - LETTONIA 

Accordo sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei 30-04-2003 
contatti militari- Riga, 20 febbraio 1998. 

Memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di piccole e medie im- 30-04-2003 
prese - Riga, 12 novembre 2002. 

ITALIA - LIBIA 

Accordo per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità orga- 22-12-2002 
nizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed 
all'immigrazione clandestina- Roma, 13 dicembre 2000. 

17-06-2002 
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Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 
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15-05-2003 
n. 111 suppl. 
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Data 

del provvedimento 

ITALIA- MALTA 

Accordo di cooperazione in materia di mutua assistenza nella lotta contro il 08-10-2002 
riciclaggio e l'impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza ille-
cita - La Valletta, 8 dicembre 2001. 

Accordo sulla riammissione delle persone non in regola con le norme con- 29-11-2002 
cementi l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori - La Valletta, 8 
dicembre 2001. 

Accordo-quadro per la sorveglianza aereo-marittima nel Mediterraneo per la lot- 31-07-2003 
ta contro i traffici illeciti in mare, con particolare riferimento a quelle attivi-
tà che causano un danno alle dogane e al fisco - Roma, 20 dicembre 2002. 

ITALIA- MAURITANIA 

Accordo sulla cancellazione del debito della Mauritania (Club di Parigi del 24-10-2002 
16 marzo 2000) -Dakar. 24 ottobre 2002. 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-10-2003 
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ITALIA- MESSICO 

Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità - Città del Mes-
sico, 19 novembre 2001. 

Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con al-
legato- Roma, 24 novembre 1999. 

ITALIA -MONGOLIA 

Accordo di cooperazione economica e tecnica- Roma, 20 novembre 1996. 

ITALIA- MOZAMBICO 

Accordo per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Progetto integrativo 
di sviluppo agricolo» (Pisa) - Maputo, 11luglio 2002. 
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Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 
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Data 

del provvedimento 

Accordo per la realizzazione del «Programma di sviluppo del sistema stati- 17-10-2002 
stico nazionale», con allegato tecnico- Maputo, 17 ottobre 2002. 

ITALIA- OMAN 

Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 22-10-2002 
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo -
Mascate, 6 maggio 1998. 

ITALIA- ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIO-
NE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) 

Accordo concernente il congresso internazionale nel trentesimo anniversario 18-10-2002 
della Convenzione di Parigi del1972 sul patrimonio mondiale- Parigi, 
18 ottobre 2002. 

ITALIA- ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) 

Accordo concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli inve- 01-06-2003 
stimenti in salute e per lo sviluppo, con allegati- Roma, 11 gennaio 
2001. 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

05-06-2003 
n.128 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

17-05-2003 
n.113 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

ITALIA - PAKISTAN 

Scambio di note, con allegate nove liste debitorie contrassegnate con numeri 19-09-2001 
da 25 a 33, per la modifica dell'Accordo di riscadenzamento del debito 
-Roma, 18 febbraio 2002- Islamabad, 15 agosto e 19 settembre 2001 -
In vigore dal 19 settembre 2001. 

ITALIA- P AN AMA 

Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata - 05-02-2003 
Roma, 12 settembre 2000. 

ITALIA- RUSSIA 

Accordo sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti - 07-07-1997 
Roma, 9 aprile 1996. 

Accordo di cooperazione- Mosca, 18 settembre 2000. 18-09-2000 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

23-04-2003 
n. 94 

15-02-2 
n. 38 su p p 
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TITOLO Data 
del provvedimento 

Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia 01-11-2002 
doganale, con allegato- Roma, 10 febbraio 1998. 

Memorandum of Understanding sulla conversione di quote di debito ex sovie- 17-12-2002 
tico, già ristrutturato al Club di Parigi in investimenti produttivi, con 
allegato- Roma, 17 dicembre 2002. 

Accordo sulla installazione di una linea di comunicazione telefonica protetta 03-02-2003 
tra Palazzo Chigi a Roma ed il Cremlino a Mosca - Mosca, 7 ottobre 2002. 

Protocollo d'intesa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 2002- 05-03-2003 
2004 - Mosca, 3 aprile 2002. 

17-07-2002 
g 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

10-06-2003 
n.132 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 
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TITOLO 
Data Data e numero della 

del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

00 

~ 

ITALIA- SLOVACCHIA 

Accordo di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità orga- 06-11-2002 15-05-2003 
nizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope - Bra- n. 111 suppl. 
tislava, 19 aprile 2002. 

Accordo sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investi- 24-11-2003 20-12-2003 
gazione e repressi one delle infrazioni doganali, con allegato - Bratisla- n.295 

i=i 

~ 
~ 

l 
va, 25 ottobre 2000. 

ITALIA- SLOVENIA 

Accordo relativo all'attribuzione di scorte minime di sicurezza di greggio, pro- 14-11-2002 15-05-2003 
dotti intermedi del petrolio e prodotti petroliferi- Lubiana, 17 giugno 2002. n.111 

Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo - 11-08-2003 01-10-2003 
Roma, 8 marzo 2000. n.228 

>tituente un accordo relativo al riconoscimento reciproco 06-07-2003 15-10-2003 
conversione delle patenti di guida - Lubiana, 18 novem- n. 240 suppl. 

g ennaio 2003. 



TITOLO 

ITALIA- SUD AFRICA 

Accordo concernente lo schema nazionale di aiuto finanziario per gli stu-
denti - Pretoria, 4 giugno 2001. 

ITALIA- SVEZIA 

Accordo sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa - Stoccol-
ma, 18 aprile 1997. 

ITALIA- SVIZZERA 

Scambio di lettere sulla proroga della concessione gratuita degli impianti del 
valico di Brogeda (art. 3 dello scambio di lettere in data 13 ottobre 
1967)- Roma, 25 giugno 2002/25 marzo 2003. 

ITALIA- TANZANIA 

Accordo per la cancellazione del debito della Tanzania con allegate 
schede SACE (Club di Parigi del14 aprile 2000)- Roma, 10 gennaio 
2002. 

Data 
del provvedimento 

05-02-2003 

04-11-2003 

01-01-2002 

10-01-2002 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

04-12-2003 
n. 282 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti - Dar-Es-Salaam, 25-04-2003 
21 agosto 2001. 

ITALIA- TUNISIA 

Protocollo finanziario relativo ad un aiuto alla bilancia dei pagamenti della 10-02-2003 
Tunisia, con allegato- Roma, 14 novembre 2002. 

ITALIA- UCRAINA 

Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 25-02-2003 
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Prato-
collo aggiuntivo- Kiev, 26 febbraio 1997. 

ITALIA- WORLD CONSERVATION UNI ON (WCU) 

Accordo- Ginevra, 16luglio 2002. 16-07-2002 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

15-10-2003 
n. 240 suppl. 

15-05-2003 
n. 111 suppl. 

25-03-2003 
n. 70 

15-02-2003 
n. 38 suppl. 
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TITOLO 
Data Data e numero della 

del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

Atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel2003 (J) 

ACCORDI COLLETTIVI 

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli - Strasburgo, 25 20-03-2003 18-04-2003 
gennaio 1996. n. 91 suppl. 

Accordo sulla cooperazione nel settore militare -Roma, 26 febbraio 1997. 14-01-2003 25-01-2003 
n.23 

i; 
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici me- 14-02-2003 11-03-2003 

diante utilizzo di esplosivo e norme di adeguamento dell'ordinamento n. 58 suppl. 

n 

~ 
interno- New York, 15 dicembre 1997. 

24-10-2003 22-11-2003 
n. 272 suppl. l 

gg 
(YJ 

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



TITOLO 
Data Data e numero della 

del provvedimento Gazzetta Ufficiale 
~ 

Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del 31-10-2003 27-11-2003 
Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubbli- n. 276 
ca federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubbli-
ca italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la 
Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Co-
munità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia interna-
zionale per l'energia atomica (AlEA) in esecuzione dell'articolo III, 
paragrafi l e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, 

f; 
n 

~ 

l o 
~ 

con allegati- Vienna, 22 settembre 1998. 

Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione ci- 15-10-2003 03-02-2003 
vile internazionale- Montreal, l o ottobre 1998. n. 27 

Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità euro- 24-10-2003 21-11-2003 
pea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, n. 271 suppl. 
dall'altro, con atto finale, allegati, Protocolli e dichiarazioni- Pretoria, 
11 ottobre 1999. 

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terro- 14-01-2003 27-01-2003 
rismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno- New York, n.21 
9 dicembre 1999. 



TITOLO 
Data 

del provvedimento 

Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica por- 19-08-2003 
toghese e il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR>> - Ro-
ma, 5 luglio 2000. 

Accordo-quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Ger- 17-06-2003 
mania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e 
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alle misu-
re per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea 
per la difesa, con allegato - Farnborough, 27 luglio 2000 - nonché mo-
difiche alla legge 9luglio 1990 n. 185. 

Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, 15-01-2003 
con allegati e relativo atto finale- Parigi, 3 aprile 2001. 

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i lo- 19-08-2003 
ro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedo-
nia, dall'altra, con allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni 
- Lussemburgo, 9 aprile 2001. 

Scambio di note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana 19-08-2003 
alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO)- Roma, 6/25 marzo 2002. 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

09-09-2003 
n.209 

26-06-2003 
n.146 

21-02-2003 
n. 43 suppl. 

16-09-2003 
n. 215 suppl. 

08-09-2003 
n. 208 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

Protocolli di adesione al Trattato Nord Atlantico- NATO- delle Repubbliche 19-08-2003 
di Bulgaria, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Romania, di Slovac-
chia e di Slovenia -Bruxelles, 26 marzo 2003. 

ACCORDI BILATERALI 

ITALIA - ALBANIA 

Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale 06-10-2003 
di viaggiatori e merci- Tirana, 5 aprile 1993. 

Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e 18-06-2003 
la repressione delle infrazioni doganali, con allegato - Tirana, 12 marzo 
1998. 

Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone con- 11-07-2003 
dannate del21 marzo 1983- Roma, 24 aprile 2002. 

Accordo di coproduzione cinematografica, con allegato - Tirana, 10 maggio 26-11-2003 
2002. 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

12-09-2003 
n. 212 suppl. 

31-10-2003 
n.254 

07-07-2003 
n.155 

06-08-2003 
n. 181 suppl. 

29-11-2003 
n. 278 

00 
>!:> 
0\ 

~ 
n 

~ 

l 
~ 



TITOLO Data Data e numero della 
del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

ITALIA -ALGERIA 

Accordo relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci 03-11-2003 27-11-2003 
di transito -Algeri, 24 ottobre 2000. n. 276 suppl. 

ITALIA- ARMENIA 

Accordo sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci- Erevan, 7 15-01-2003 10-01-2003 
agosto 1999. n.33 

ITALIA- AUTORITA NAZIONALE PALESTINESE ~ 
Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, con 18-06-2003 12-07-2003 

nota esplicativa- Roma, 7 giugno 2000. n. 160 

r::LGIO l 
1 materia di coproduzione cinematografica, con allegati - Venezia, 11-07-2003 05-08-2003 
osto2000. n.180 g' 
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TITOLO 
Data Data e numero della 

del provvedimento Gazzetta Ufficiale 
~ 

ITALIA- BULGARIA 

Accordo per la collaboraszione bilaterale nel settore della difesa - Roma, 11 20-03-2003 18-04-2003 
luglio 1995. n. 91 suppl. 

ITALIA- CAMERUN 

~ 

l 
Accordo per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con 15-01-2003 12-02-2003 

Protocollo- Yaoundé, 29 giugno 1999. n.35 

ITALIA- CROAZIA 

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato - Roma, 29 03-06-2003 27-06-2003 
ottobre 1999. n. 147 

Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa - Ancona, 19 maggio 20-03-2003 18-04-~ 

2000. n. 91 su p p 



TITOLO 
Data 

del provvedimento 

ITALIA- EGITTO 

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa, con annes- 20-03-2003 
so A- Roma, 23 marzo 1998. 

ITALIA -ETIOPIA 

Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 19-08-2003 
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo -
Roma, 8 aprile 18997- e del relativo Scambio di note correttivo -Roma, 
26 ottobre/11 novermbre 1999. 

ITALIA- FINLANDIA 

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la dife- 03-11-2003 
sa- Helsinki, 24 aprile 1998. 

ITALIA- FRANCIA 

Accordo cinematografico, con allegati- Parigi, 6 novembre 2000. 15-01-2003 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

18-04-2003 
n. 91 suppl. 

01-09-2003 
n. 202 

28-11-2003 
n.277 

11-01-2003 
n. 34 

;::; 
n o 
~ 

~ 
~ 
~ 
;;> 
c 

~ 
\.0 



TITOLO Data Data e numero della 
del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

~ 

ITALIA- GEORGIA § 
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 11-07-2003 06-08-2003 

reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Proto- n. 181 suppl. 
collo aggiuntivo- Roma, 31 ottobre 2000. 

ITALIA - GIBUTI 

~ 

l 
Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa - Gibuti, 30 aprile 2002. 31-10-2003 25-11-2003 

n.274 

ITALIA- ISLANDA 

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica- Roma, 14 gen- 15-01-2003 01-02-2003 
naio 1999. n.26 

ITALIA - ISRAELE 

Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e 20-03-2003 18-04-2003 
la repressione delle infrazioni doganali, con allegato - Roma, 27 aprile n. 91 suppl. 
1999. 



TITOLO 
Data 

del provvedimento 

ITALIA- LETTONIA 

Accordo sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei 15-01-2003 
contatti militari- Riga, 20 febbraio 1998. 

ITALIA - LIBIA 

Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti - Roma, 13 di- 03-11-2003 
cembre 2000. 

ITALIA- MACEDONIA 

Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale 19-08-2003 
di viaggiatori e merci- Roma,21 maggio 1999. 

·MALTA 

' sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricer- 18-06-2003 
e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato - Roma, 11 

p rile 2000. 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

04-02-2003 
n.28 

20-11-2003 
n.270 

06-09-2003 
n.207 

10-o7-2003 
n.158 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria - Roma, 11-12-2003 
20 dicembre 2002. 

ITALIA- MAROCCO 

Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica - Rabat, 28 lu- 24-03-2003 
glio 1998. 

ITALIA- MOZAMBICO 

Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con 03-06-2003 
Protocollo- Maputo, 14 dicembre 1998. 

Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 23-04-2003 
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo -
Maputo, 14 dicembre 1998. 

ITALIA- ORDINE DI MALTA 

Accordo concernente i rapporti in materia sanitaria - Roma, 21 dicembre 2000. 09-06-2003 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

31-12-2003 
n.302 

18-04-2003 
n. 91 suppl. 

01-07-2003 
n.150 

21-05-2003 
n. 116 suppl. 

04-07-2003 
n.153 
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TITOLO 
Data Data e numero della 

del provvedimento Gazzetta Ufficiale 

ITALIA- ORGANIZZAZIONE DEL TRAITATO DELL'ATLANTICO DEL NORD 

Memorandum d'intesa riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costie- 24-10-2003 21-11-2003 
re della NATO, con annesso I- Roma, 15 maggio 2001/Norfolk, 20 giu- n.271 
gno2001. 

ITALIA- ORGANIZZAZIONE MONDIALE DI SANITA (OMS) 

Accordo concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli investi- 15-01-2003 05-02-2003 
menti in salute e per lo sviluppo, con allegati - Roma, 11 gennaio 2001. n.29 

~ 
Accordo - Ufficio regionale per l'Europa - Roma, 3 maggio 2002. 23-10-2003 05-11-2003 

n.257 

l 
03-06-2003 28-06-2003 

n.148 g ~ 



TITOLO Data 
del provvedimento 

ITALIA- QATAR 

Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con 03-11-2003 
Protocollo - Roma, 22 marzo 2000. 

ITALIA- ROMANIA 

Accordo sulla cooperazione nel settore militare- Roma, 26 febbraio 1997. 14-01-2003 

ITALIA - RUSSIA 

Accordo sulla cooperazione in ambito giovanile- Roma, 15 gennaio 2001. 03-06-2003 

Convenzione consolare- Roma, 15 gennaio 2001. 19-08-2003 

ITALIA- SAN MARINO 

Accordo di collaborazione culturale e scientifica - Roma, 21 marzo 2002. 24-03-2003 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

27-11-2003 
n. 276 suppl. 

29-01-2003 
n.23 

01-07-2003 
n. 150 

02-09-2003 
n. 203 suppl. 

10-11-2003 
n.261 

00 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

ITALIA- SANTA SEDE 

Convenzione di sicurezza sociale- Città del Vaticano, 16 giugno 2000. 19-08-2003 

ITALIA - SIRIA 

Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo - 19-08-2003 
Roma,20 febbraio 2002. 

ITALIA- SLOVACCHIA 

Accordo sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investi- 19-08-2003 
gazione e repressione delle infrazioni doganali, con allegato - Bratisla-
va, 25 ottobre 2000. 

ITALIA- SLOVENJA 

Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo - 14-02-2003 
Roma, 8 marzo 2000. 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

02-09-2003 
n.203 

15-09-2003 
n.214 

04-09-2003 
n.205 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accerta- 24-10-2003 
mento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato - Roma, 
14 novembre 2001. 

ITALIA- SUD AFRICA 

Accordo sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istru- 24-10-2003 
zione e dello sport- Città del Capo, 13 marzo 2002. 

ITALIA- SVEZIA 

Accordo sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa - Stoccol- 19-08-2003 
ma, 18 aprile 1997. 

15-01-2003 
g 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

12-11-2003 
n.263 

18-11-2003 
n.268 

03-09-2003 
n.204 

13-02-2003 
n. 36 
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TITOLO 
Data 

del provvedimento 

ITALIA- TURCHIA 

Accordo sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricer- 19-08-2003 
ca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato - Roma, 10 
settembre 2001. 

Accordo sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti - An- 27-10-2003 
kara, 22 marzo 1995. 

ITALIA- UZBEKISTAN 

Accordo sulla cooperazione in materia di difesa - Tashkent, 26 novembre 24-10-2003 
1999. 

Accordo sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con al- 19-08-2003 
legato - Roma, 21 novembre 2000. 

03-11-2003 
gg 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

08-09-2003 
n.208 

04-11-2003 
n.256 

22-11-2003 
n.272 

05-09-2003 
n.206 

24-11-2003 
n.273 
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00 
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TITOLO 

ITALIA- VENEZUELA 

Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo 
aggiuntivo- Caracas, 14 febbraio 2001. 

ITALIA- YEMEN 

Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e 
tecnologia- Sanaa, 3 marzo 1998. 

Data 
del provvedimento 

03-11-2003 

29-04-2003 

Data e numero della 
Gazzetta Ufficiale 

26-11-2003 
n.275 

02-05-2003 
n.100 
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