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Le note tematiche curate dalla task force "Ampliamento" hanno lo scopo di esporre in forma sistematica e sintetica lo stato in cui si trovano i colloqui sui diversi aspetti dell'ampliamento
dell'Unione e le posizioni adottate al riguardo dagli Stati membri, dai paesi candidati  e dalle istituzioni europee. Tali note verranno aggiornate a mano a mano che vi saranno progressi
nei negoziati. Sono già state pubblicate le seguenti note:

Numero Titolo N.  PE Data Lingue
1 Cipro  e l'ampliamento dell'UE 167.284/riv.3 29.10.98 tutte
2 L'Ungheria e l'ampliamento dell'UE 167.296/riv.1 13.08.98 tutte
3 La Romania e l'ampliamento dell'UE 167.297/riv.1 16.10.98 tutte
4 La Repubblica ceca e l'ampliamento dell'UE 167.335/riv.1 08.09.98 tutte
5 Malta e l'ampliamento dell'UE 167.350/riv.1 07.09.98 tutte
6 La Bulgaria e l'ampliamento dell'UE 167.392/riv.1 26.10.98 tutte
7 La Turchia e l'ampliamento dell'UE 167.407/riv.1 27.10.98 tutte
8 L'Estonia e l'ampliamento dell'UE 167.409/riv.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l'ampliamento dell'UE 167.531 20.04.98 tutte
10 La Lettonia e l'ampliamento dell'UE 167.532 22.04.98 tutte
11 La Lituania e l'ampliamento dell'UE 167.533/riv.1 27.08.98 tutte
12 La Polonia e l'ampliamento dell'UE 167.587/riv.1 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l'ampliamento dell'UE 167.609 12.05.98 tutte
14 La Russia e l'ampliamento dell'UE 167.734 09.06.98      tutte
15 Aspetti istituzionali dell'ampliamento 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controllo e protezione delle finanze dell'UE in vista dell'ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell'UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l'ampliamento dell'UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell'ampliamento dell'UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo nel processo di ampliamento dell'UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L'ampliamento dell'UE e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull'ampliamento dell'UE 167.614/riv.2 27.10.98 EN
23 I problemi giuridici dell'ampliamento dell'UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l'ampliamento dell'UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento dell'UE 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 I diritti della donna e l'ampliamento dell'UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea 167.777 10.09.98 tutte
29 L’ampliamento dell’Unione europea e la pesca 167.799 12.10.98 tutte
30 La politica estera e di sicurezza comune e l’ampliamento dell’Unione europea 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
31 Le questioni della sicurezza e della difessa e l'ampliamento dell'Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
Copie delle note possono essere richieste a:

Sig.ra. E. Deguffroy, Lussemburgo, SCH Sala 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
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I. SINTESI

Nel campo della sicurezza e soprattutto della difesa territoriale, per tutti gli Stati dell'Europa
centro-orientale è prioritaria l'adesione alla NATO. Non è pensabile che l'UEO possa arrivare a
competere con la NATO sul piano delle domande di adesione dei PECO; la concorrenza si limita
principalmente alle iniziative e, in pratica, l'ambito di partecipazione militare dei PECO rimane
essenzialmente il Partenariato per la pace. Le modalità di un'eventuale partecipazione dei partner alle
missioni di Petersberg iscritte nel trattato di Amsterdam sono attualmente ancora all'esame dell'UEO.
Data la specificità della sua situazione, la Repubblica di Cipro è stata ampiamente esclusa da questa
trattazione, come del resto Malta, che non figura ancora tra i candidati ufficiali all'adesione.

Complessivamente, i paesi in esame presentano una situazione economica di transizione, il che incide
sulle decisioni che adottano in materia militare. In effetti, è difficile per questi paesi contemplare un
incremento del bilancio della difesa, benché non sembri esserci altra soluzione in grado di assicurare
l'interoperabilità con la NATO. Essi dovranno raggiungere la soglia del 4% del PIL per le spese per
la difesa al fine di assorbire i costi dell'ingresso nell'Alleanza atlantica. Da uno studio comparativo
risultano collocabili in un primo gruppo la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca, che sembrano
soddisfare tutti e quattro i criteri e che diventeranno membri della NATO a partire dall'anno venturo.

La candidatura della Slovenia, che pure soddisfa i criteri, non è stata invece accolta dall'Alleanza
atlantica a causa delle tensioni che ancora sussistono nella regione. Altrettanto vale per l'Estonia, che
gode di una salute economica innegabile, ma i cui rapporti con la Federazione Russa, sull'esempio
degli altri Stati baltici, rimangono fragili e potenzialmente conflittuali; situazione accentuata dalla
presenza di una minoranza russa all'interno del Paese. Ciò nondimeno questi due Stati sono stati scelti
dal Consiglio di Lussemburgo del dicembre 1998: si potrebbe dunque prevedere una modifica della
loro posizione in seno all'UEO con il conferimento dello status di osservatori, al pari della Danimarca
(la dottrina Cahen stabilisce che solo chi è membro contemporaneamente dell'UE e della NATO possa
far parte dell'UEO) o di membri (si renderebbe allora necessaria una revisione della dottrina).

La Slovacchia dal canto suo accusa un deficit politico e non soddisfa ancora del tutto il criterio
economico, mentre nel caso della Romania è stato probabilmente il criterio economico a motivare il
rifiuto dell'Alleanza atlantica di inserire il paese nella prima ondata di adesioni. In effetti, la
composizione delle tensioni con l'Ungheria avrebbe potuto far sperare in un diverso atteggiamento
da parte della NATO per questo paese.

La Bulgaria è probabilmente nella posizione meno favorevole: se è assodata la sua inadempienza sul
fronte economico, il dato politico dal canto suo rimane da consolidare. Attualmente sembra
soddisfare questo criterio o muoversi in tale direzione, come evidenzia la relazione del Parlamento
europeo sulla comunicazione della Commissione "Agenda 2000". Tuttavia, l'aumento del bilancio
della difesa rischia di essere intralciato dalle riforme di adeguamento strutturale imposte dalle
istituzioni finanziarie internazionali.

Per quanto concerne gli altri due Stati baltici, il loro stato di salute economica non è equiparabile a
quello dell'Estonia, per cui tale criterio non è pienamente soddisfatto. Del resto, né la Lettonia né la
Lituania possono pretendere di soddisfare completamente il criterio dei rapporti di buon vicinato,
benché l'esito positivo del recente referendum tenutosi in Lettonia sulla cittadinanza delle minoranze
abbia contribuito molto alla distensione. In effetti, come per l'Estonia, i rapporti con la Federazione
Russa sono ancora caratterizzati da qualche tensione dovuta, nel caso della Lettonia, alla forte
minoranza di lingua russa e, in quello della Lituania, alla situazione di Kaliningrad. In compenso, il
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miglioramento del criterio militare è ben avviato in questi due paesi, che come l'Estonia vantano una
grande esperienza in materia di mantenimento della pace in seno al battaglione BALTBAT, la quale
potrebbe rivelarsi molto utile nell'attuazione delle missioni di Petersberg.

II. IL CAPITOLO DELLA NEUTRALITÀ

Il problema della "neutralità storica" si è posto nel corso dell'ultimo turno di ampliamento, dato che
la non appartenenza dei tre nuovi membri a un'alleanza militare ne impedisce la partecipazione a pieno
titolo alle attività dell'UEO che, secondo il trattato di Maastricht, costituisce dal canto suo "parte
integrante dello sviluppo dell'Unione" (Art. J.4). Ciò non ha tuttavia ostacolato la rapida conclusione
del capitolo in questione nei negoziati per l'adesione.

Nel frattempo, questi tre paesi godono dello status di osservatori in seno all'UEO e partecipano a
molte delle sue attività. Inoltre, il merito dell'integrazione dei compiti di Petersberg nel trattato di
Amsterdam si deve in larga misura a un'iniziativa finnico-svedese presentata nel quadro dei negoziati
sul trattato di Amsterdam.

Quanto ai paesi candidati al prossimo turno di ampliamento, la loro situazione presenta qualche
differenza, in quanto tutti (ad eccezione di Cipro e di Malta) hanno fatto parte di un'alleanza militare,
il Patto di Varsavia; nel loro caso non si può dunque parlare di neutralità "storica".

L'integrazione a pieno titolo di questi paesi nelle attività svolte nel quadro della PESC e la loro piena
partecipazione all'UEO non dovrebbe comportare grosse difficoltà negoziali, data la loro completa
disponibilità a diventare membri a pieno titolo dell'UEO e della NATO.

Diversa è la situazione di Cipro e di Malta, le cui posizioni rispetto all'adesione a un'alleanza militare
non risultano molto chiare.

In effetti, soprattutto il caso di Cipro potrebbe rivelarsi problematico, per le questioni tuttora irrisolte
legate alla divisione dell'isola. L'intenzione di installare missili russi sul suolo della Repubblica
cipriota, destinati alla sua difesa nell'eventualità di un'aggressione da parte della Turchia, membro
della NATO, non ne facilita certo l'integrazione nelle alleanze militari europea (UEO) o atlantica
(NATO).

III. I PECO E L'UEO

L'UEO è un'organizzazione di difesa europea che prevede 4 status diversi e annovera 28 paesi
membri:
- 10 membri attivi1.
- 5 paesi con status di osservatori (Irlanda, Austria, Svezia, Finlandia, Danimarca)

                                               
1 Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Belgio, Grecia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi.

- 3 paesi con status di membri associati (Turchia, Islanda e Norvegia), che dà diritto a partecipare
alle votazioni sulle questioni relative alla NATO
- 10 paesi con status di partner associati (Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia,
Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca, Slovenia).



6 PE 167.877

L'articolo 11 del trattato di Bruxelles precisa che è possibile ampliare l'organizzazione: "The High
Contracting Parties may, by agreement, invite any other State to accede to the present Treaty on the
conditions to be agreed between them and the State so invited". La dinamica dell'ampliamento
dell'UEO viene lanciata nel 1990 con la richiesta rivolta dal Consiglio dell'UEO al segretario generale,
W. Van Eekelen, di stabilire contatti con i paesi dell'Europa centro-orientale; i successivi vertici
proseguono lungo questa strada2.

Il 19 giugno 1992, il Consiglio dei ministri dell'UEO riunito a Petersberg regolarizza i contatti con
i vari governi dei PECO e crea un Forum di consultazione che riunisce il Consiglio permanente
dell'UEO e gli ambasciatori dei paesi interessati (due riunioni all'anno). Il vertice di Petersberg  mette
a punto inoltre un elenco dei compiti precisi spettanti all'UEO:
- le missioni umanitarie e di soccorso ai cittadini
- le missioni di mantenimento della pace
- le missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, ivi comprese le missioni per il
ristabilimento della pace.

Nel 1994, il vertice UEO di Kirchberg propone ai nove paesi dell'Europa centro-orientale lo status
di partner associati e la Slovenia sarà l'ultima ad aderirvi. Tale status non accorda la garanzia di
sicurezza prevista all'articolo 5 del trattato di Bruxelles3, ma permette a questi paesi di essere
informati sugli sviluppi in corso, di partecipare alle riunioni dell'UEO nonché alle manovre e alle
operazioni comuni definite nella dichiarazione di Petersberg. I partner associati non hanno facoltà di
bloccare una decisione a livello di Consiglio dell’UEO, ma diritto di voto deliberante. Esiste anche
una procedura di collegamento con il nucleo di pianificazione. L'Assemblea dell'UEO viene ampliata
con l'ingresso dei partner associati4.

                                               
2 Il vertice di Vianden del giugno 1991 e quello di Bonn nel novembre dello stesso anno.

3 L'articolo prevede l'automatico schieramento delle forze militari in caso di aggressione ai danni di uno degli alleati,
contrariamente all'articolo del trattato di Washington della NATO, in base al quale ciascuno resta arbitro della propria
risposta. Tali articoli non valgono peraltro in caso di aggressione della Grecia contro la Turchia o viceversa.

4 Gli Stati baltici hanno due rappresentanti ciascuno, gli altri ne hanno quattro.
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La volontà dei partner associati di partecipare alla riflessione dell'UEO sulla sicurezza europea trova
una formulazione concettuale il 14 novembre 1995 a Madrid nel documento intitolato "La sicurezza
europea: una concezione comune per i 27 paesi dell'UEO". L'UEO vi definisce il contributo degli
associati nelle diverse fasi della procedura di gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda
la pianificazione e la creazione di unità, nonché la loro partecipazione alle missioni di Petersberg, da
valutare caso per caso e che viene caldeggiata. Gli associati peraltro firmano accordi di sicurezza con
l'UEO che consentono lo scambio di documenti riservati e forniscono inoltre all'organizzazione
informazioni sullo stato delle loro forze armate, di seguito trasmesse alla cellula di pianificazione che
se ne avvarrà nei lavori di pianificazione e che verranno conservate con gli elenchi delle Forze relative
all'UEO, FRUEO. Si creano procedure di collegamento per permettere ai rappresentanti militari dei
partner associati di essere informati sulle attività del nucleo5. Il Consiglio di Erfurt del 18 novembre
1997 approva il documento "A Joint Logistic Support Concept for WEU", che consente il
coinvolgimento dei partner associati e degli osservatori nella pianificazione delle operazioni, la
partecipazione alle forze Eurolongterm ed Eurocom, alle attività nel settore degli armamenti (GAEO),
agli studi militari e al Centro di interpretazione satellitare di Torrejon. Nell'aprile 1997, il Consiglio
dell'UEO ha anche deciso di consentire l'impiego di forze messe a disposizione dai partner associati
in caso di applicazione del concetto delle "Combined Joint Task Forces" (CJTF).

IV. I PECO E L'UE

Sulla scia delle iniziative precedenti, nel mese di maggio 1994 il patto di stabilità, complemento
diretto delle formule d'associazione proposte dalla NATO e dall'UEO, inizia l'Europa alla strategia
della diplomazia preventiva. La conferenza inaugurale si apre a Parigi in risposta ad un appello
lanciato dall'Unione europea. Si tratta di un'iniziativa volutamente ampia, che raggruppa una
cinquantina di paesi e si avvale della presenza di cinque organizzazioni internazionali6. Si organizzano
colloqui bilaterali nella più vasta cornice delle tavole rotonde regionali multilaterali. Il patto si
presenta come il risultato della somma degli accordi bilaterali conclusi. L'obiettivo è favorire
l'adesione dei PECO e promuovere la stabilità e la pace nell’Europa allargata, al fine di rendere più
ineluttabile il processo di democratizzazione, dare impulso alla cooperazione regionale e
transfrontaliera nell'area orientale7 garantendo i confini e il rispetto delle minoranze nazionali in
Europa e stabilire rapporti di buon vicinato. L'OSCE diventa depositaria del Patto, con l'incarico di
valutare il processo in atto e l'applicazione degli accordi. Il patto rende possibile la firma di un trattato
tra Ungheria e Slovacchia che regola la questione della minoranza ungherese. E’ forte la
partecipazione degli Stati baltici, anche se la tavola rotonda baltica sottolinea la difficoltà di trovare
una soluzione ai vari problemi quali la questione delle minoranze di lingua russa.

Le innovazioni del trattato di Amsterdam riguardanti la PESC

                                               
5 Il nucleo di pianificazione è stato utilizzato nell'operazione in Albania (MAPE), i ventotto membri dell'UEO sono
stati invitati a partecipare ai suoi lavori, vedere http://www.weu.int/fra/fs/coop.htm e
http://www.weu.int/fra/discours/s971118b.htm

6 ONU, OSCE, NATO, UEO, Consiglio d'Europa.

7 Tali scopi sono ripresi in un discorso di VAN EECKELEN, W., "WEU after two Brussels Summits" in Studia
diplomatica, n 2, 1994, pp.37-49 e anche DWERNICKI, C., "Du pacte de Varsovie à l'élargissement de l'OTAN:
l'Europe médiane à la recherche d'une sécurité" in Relations internationales et stratégiques, estate 1995, p.134.

L'articolo J.3 precisa che spetta al Consiglio europeo definire i principi e gli orientamenti generali
della PESC, anche per quanto riguarda l'aspetto della difesa. Nella misura in cui l'UEO è chiamata
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in causa dall'UE, il Consiglio europeo conserva le sue prerogative in materia di difesa. Le missioni
di Petersberg sono state iscritte nel trattato: "le questioni cui si riferisce il presente articolo includono
le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di
combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace".
Inoltre, quando l'UE fa appello all'UEO, tutti i membri dell'UE hanno diritto a partecipare alle
missioni del tipo Petersberg. Dal canto suo, l’UEO non è stata integrata nell'UE. Tuttavia l'articolo
J.7 prevede la progressiva definizione di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una
difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso.

Al nuovo trattato è allegata una dichiarazione relativa all'UEO, che sancisce la "necessità di creare
una vera e propria identità europea in materia di sicurezza e di difesa (IESD) e di assumere più ampie
responsabilità europee in materia di difesa". Viene mantenuto il ruolo dell'UEO, organizzazione che
fornirà "all'Unione l'accesso a una capacità operativa di difesa, in particolare nel contesto delle
missioni di Petersberg, ...". Il paragrafo 2 stabilisce inoltre che, accanto ai membri, il Consiglio
dell'UEO riunisce i PECO legati all'UE da accordi di associazione. Nella stessa dichiarazione è detto
che "l'UEO esaminerà le modalità atte a rendere più intensa la partecipazione dei partner associati a
un numero sempre maggiore di attività"8. Viene creata una cellula di programmazione politica e
tempestivo allarme in seno al Segretariato generale del Consiglio, con personale proveniente dallo
stesso Segretariato generale, dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'UEO.

La Conferenza europea sarà "uno strumento essenziale nella cooperazione politica volto ad associare
tutti i paesi europei che aspirano all'adesione, legati all'Unione da accordi di associazione, a colloqui
multilaterali con l'Unione su questioni relative alla PESC ..."9.

                                               
8 Trattato di Amsterdam.

9 Relazione sulla comunicazione della Commissione "Agenda 2000 - Per un'Unione più e forte e più ampia",
Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, Relatori: A. OOSTLANDER, E. BARON
CRESPO, 19 novembre 1997, A4-0368/97/PARTE A.



9 PE 167.877

V. I PECO E LA NATO

La NATO è composta da 16 paesi membri. La dinamica dell’ampliamento si è messa in moto dopo
la caduta del muro di Berlino con il vertice di Londra del luglio 1990, che rinnova l’Alleanza atlantica
dotandola di una nuova strategia e di nuove finalità. Il vertice di Copenaghen del giugno 1991
definisce l'obiettivo dell’Alleanza atlantica: «contribuire alla creazione di un'Europa unita e libera».
Il vertice di Roma del 1991 muove il primo passo concreto sulla via dell' ampliamento con la
creazione del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (CCNA) e l'adozione di una nuova concezione
strategica10. Nel gennaio 1994, il vertice di Bruxelles mette in atto una dinamica volta a rafforzare i
legami tra la NATO e i membri del CCNA e crea il Partenariato per la pace (PFP) allo scopo di
intensificare la cooperazione in campo militare, in particolare tramite esercitazioni congiunte. Il
CCNA si configura come istanza priva di struttura propria. Il suo programma abbraccia numerose
tematiche11. Le condizioni per l'integrazione nel CCNA implicano il riconoscimento delle repubbliche
da parte di tutti i membri dell'Alleanza atlantica e l'assunzione da parte delle prime degli impegni e
delle dichiarazioni del CCNA.

Il "Partenariato per la pace" viene creato in occasione del vertice della NATO del gennaio 1994; è
aperto a tutti gli Stati europei e a tutti i membri dell'ex-Patto di Varsavia, compresa la Russia, nonché
a taluni paesi della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa12. Si presenta in primo
luogo sotto forma di accordo quadro per la cooperazione militare cui ciascuno potrà aderire
singolarmente. L'accordo quadro è accompagnato da accordi bilaterali con gli Stati partecipanti: si
tratta di accordi individuali la cui portata varia a seconda degli Stati, ciascuno dei quali dispone di un
proprio accordo di cooperazione di cui determina il campo di applicazione. Si attiva un nucleo per
il coordinamento del Partenariato. Ai partner viene richiesto l'impegno a rispettare i principi
fondamentali come la democrazia, la soluzione negoziale dei conflitti, il controllo dell'autorità civile
sull'autorità militare, la trasparenza dei bilanci militari, l'ammodernamento e la standardizzazione delle
forze armate13. In cambio, tali paesi saranno associati alle esercitazioni militari della NATO, a
                                               
10 La nuova concezione strategica riafferma l'importanza del principio della difesa collettiva indirizzando però
l'Alleanza atlantica verso nuove sfide: la gestione delle crisi, le missioni fuori zona e le operazioni di mantenimento della
pace.

11 Il programma di lavoro stabilito il 10 marzo 1992 comprendeva: - le questioni politiche e di sicurezza (controllo
degli armamenti e del disarmo); - le questioni legate alla pianificazione della difesa e le questioni militari (gestione delle
crisi, concezione democratica dei rapporti tra civili e militari, metodi di addestramento e formazione, pianificazione dei
bilanci della difesa, ecc.); - la questione della riconversione dell'industria e della difesa (dimensione industriale e
umana); - le questioni economiche (correlazione tra spesa per la difesa ed economia); - le questioni scientifiche
(partecipazione dei ricercatori dei paesi partner alle attività scientifiche della NATO); - le questioni connesse ai
problemi dell'ambiente collegati alla difesa (ruolo delle forze armate nella tutela ambientale, studi pilota sulla
riparazione dei danni arrecati all'ambiente per via militare o sulla protezione della popolazione civile da un eventuale
riversamento di sostanze tossiche durante il trasporto di materiali militari, ecc.); - la questione della diffusione delle
informazioni (sviluppo di una politica della comunicazione e dell'informazione della e sulla NATO presso i partner del
COCONA); - la questione della consultazione per una programmazione delle politiche (elaborazione di una politica
estera in uno Stato democratico); - la questione della gestione del traffico aereo (coordinamento tra civili e militari).
Vedere "Programme de travail pour le dialogue, le partenariat et la coopération" in Revue de l'OTAN, n 2, aprile 1992.

12 Attualmente il PFP conta 27 adesioni. Per il testo della risoluzione vedere "Partenariat pour la Paix", risoluzione
adottata dai participanti al XIII vertice NATO in Document d'actualité internationale, 15 febbraio 1994, p.75.

13 JOULWAN, G., "La contribution militaire de l'OTAN au Partenariat pour la paix - Progression et défis" in Revue
de l'OTAN, marzo 1995, p.3.
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operazioni di salvataggio e di mantenimento della pace e beneficeranno dell'applicazione dell'articolo
4 che li autorizza a richiedere consultazioni con i sedici membri dell'Alleanza atlantica quando sia in
pericolo la loro sicurezza. Naturalmente non si applica ai partner l'articolo 5 del trattato. L'iniziativa
atlantica ha riscosso un grande successo, tutti gli Stati dell'Est, le ex-repubbliche sovietiche, la Russia
stessa, come anche la Danimarca, l'Austria, la Svezia, Malta e la Slovenia hanno sottoscritto il
Partenariato14. Il vertice di Bruxelles offre peraltro ai membri effettivi della NATO un'occasione per
riaffermare l'apertura dell'organizzazione a nuovi membri. Si dà la priorità all'interoperabilita tra i
mezzi militari degli alleati e quelli dei partner, alla standardizzazione degli armamenti e agli aiuti alla
ristrutturazione dell'industria degli armamenti dei paesi dell'Est.

Nel dicembre 1994, il Consiglio dell’Alleanza atlantica annuncia la decisione di intraprendere uno
studio sull’ampliamento della NATO, affermando numerosi principi:

" 1) il fine rimane la difesa degli interessi vitali dell’Alleanza e la promozione della stabilità in tutta
l’Europa;

2) il ragionevole e progressivo ampliamento della NATO dovrà effettuarsi in base a criteri di
trasparenza e di non segretezza;

3) non vi è né un calendario, né un elenco dei paesi invitati a entrare nella NATO. La risposta
agli interrogativi «chi?» e «quando?» verrà formulata soltanto al termine del primo semestre
del 1995;

4) ogni paese verrà considerato singolarmente e non in quanto parte di un gruppo;

                                               
14 Anche la Svizzera dispone di un accordo nel quadro del Partenariato per la pace.

5) spetterà unicamente all'Alleanza decidere quali paesi possono entrarne a far parte e la data
della loro adesione; nessun paese non membro avrà diritto di veto;

6) benché i criteri di adesione non siano ancora stati definiti, i futuri membri devono essere paesi
democratici, con un'economia di mercato, impegnati in politiche di sicurezza, responsabili e
capaci di portare un contributo all’Alleanza;

7) infine, ogni nuovo membro della NATO darà luogo all'impegno più solenne da parte degli
Stati Uniti: un trattato di difesa con cui gli viene esteso l'ombrello protettivo americano."
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La logica bilaterale trova una chiara affermazione nello studio sull'ampliamento riguardante il
trattamento delle domande, secondo il quale le adesioni saranno considerate caso per caso e si terrà
conto della partecipazione attiva al Partenariato per la pace. Lo studio insiste sulla necessità per
questi paesi di rispondere alle esigenze operative in materia di gestione delle crisi o di mantenimento
della pace. Si enunciano le condizioni e gli obblighi dei paesi aderenti. Lo studio sottolinea che i nuovi
membri dovranno contribuire sul piano militare, ma anche finanziario all’Alleanza atlantica e al suo
ampliamento: ciò significa che essi dovranno soddisfare gli stessi requisiti e apportare gli stessi
contributi dei membri attuali, ivi compresi gli impegni previsti dall’articolo 5. Inoltre, lo studio insiste
per un'adesione parallela ad altre organizzazioni come l’UE o l’UEO, al fine di evitare la creazione
di nuove divisioni in Europa15. Esso insiste dunque sul fatto che, in conformità all'articolo 10 del
trattato di Washington, non verrà esclusa alcuna domanda di adesione da parte di uno Stato europeo.
Le garanzie e gli oneri dell’articolo 5 del trattato di Washington verranno estese ai nuovi membri.
Nondimeno l’articolo 5 non impone lo stazionamento obbligatorio di truppe della NATO sui territori
dei nuovi Stati membri come condizione per l’adesione; tale opzione non va tuttavia esclusa. Nella
stessa ottica non è richiesto lo stazionamento delle armi nucleari, che però rimane aperto come
opzione.

Al vertice di Bruxelles del 1995, il Consiglio definisce tre elementi che determineranno la fase
successiva di questo processo:

1)consultazioni bilaterali e multilaterali intensive su base individuale con coloro che desiderano
proseguire sulla via dell’adesione;

2)un nuovo rafforzamento del Partenariato per la pace16 volto ad approfondire i legami con l’Alleanza
atlantica per permettere a coloro che vogliono aderire all’organizzazione di prepararsi e agli altri
di intensificare il partenariato;

3) l’Alleanza atlantica stabilirà quali adeguamenti saranno necessari per far fronte all'ampliamento e
preservarne al contempo l’efficacia17. Una volta acquisito il principio dell'ampliamento, sono
sorti numerosi interrogativi circa la natura dell'ampliamento stesso. Si trattava ora di stabilire
il «chi», il «quando» e soprattutto il «quanto»: lo studio sull'ampliamento non contiene infatti
alcuna precisazione in merito, non nomina nessun paese e nessuna data.

                                               
15 VON MOLTKE, G., Etude sur l’élargissement de l’OTAN, NATO, 19 settembre 1995, 36 p.

16 Gli obiettivi del Partenariato per la pace comprendono la promozione della democratizzazione dell’establishment
militare dei partner, la preparazione di corsi di addestramento ed esercitazioni militari congiunte con le forze della
NATO, la promozione della capacità dei partner di operare unitamente alle forze NATO nel settore delle operazioni
umanitarie, di mantenimento della pace, di ricerca e di salvataggio e altre missioni previste e, da ultimo, la
ristrutturazione degli eserciti in funzione dell'interoperabilità con la NATO.

17 VOIGT, K., «L’élargissement de l’OTAN: une dynamique à maintenir» in Revue de l’OTAN, marzo 1996, p.15.

Il "planning process review"(PARP), creato nel gennaio 1995 come parte del Partenariato, è un
processo che comprende 45 obiettivi che i partner devono conseguire in vista dell'interoperabilità con
gli Alleati.

Il vertice NATO di Berlino del giugno 1996 sancisce la creazione delle «Combined Joint Task
Forces» (CJTF), concetto secondo cui gli alleati europei potrebbero avvalersi di mezzi NATO per
condurre azioni in cui gli Stati Uniti non volessero impegnarsi. La dichiarazione del vertice prevede
anche l'avvio di una riflessione sull’eventuale partecipazione dei PECO alle CJTF.
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Nell'ottobre 1996, il Presidente Clinton annuncia un vertice NATO da tenersi nel 1997 per designare
i candidati scelti dall’organizzazione. La decisione è sancita dal Consiglio dell’Alleanza atlantica del
dicembre 1996. Il vertice annuncia parimenti il rafforzamento del Partenariato per la pace grazie a un
maggior numero di esercitazioni di combattimento, di mantenimento della pace e alla partecipazione
dei partner alla concezione delle «Combined Joint Task Forces» (CJTF). Fin dall'inizio del 1997,
dodici paesi partecipano al processo di dialogo in vista dell'adesione all’Alleanza atlantica: la Polonia,
la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania, la Bulgaria, la Slovenia, l’Estonia, la
Lituania, la Lettonia, l’Albania e l’ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM)18. Nella
primavera del 1997 si organizzano singole riunioni di dialogo tra gli alleati e i candidati
all'ampliamento.

Il vertice di Madrid dell'8 e 9 luglio 1997 conferma le scelte già anticipate per quanto concerne i
candidati all’Alleanza atlantica: Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria vengono invitate ad avviare
negoziati con l’Alleanza. La domanda «chi?» sembra aver trovato risposta. La NATO sottolinea
tuttavia che si tratta soltanto di una prima ondata di negoziati e che la porta rimane aperta agli altri
candidati, soprattutto Romania e Slovenia, paesi che sembrano i candidati favoriti per la seconda
ondata. In margine al vertice si tiene la prima riunione del nuovo Consiglio del partenariato
euro-atlantico19 (CPEA) a livello di capi di Stato e di governo. In effetti, il comunicato finale del
Consiglio nord-atlantico di Sintra del 29 maggio 1997 sostituisce al vecchio Consiglio di
cooperazione nord-atlantica il Consiglio del partenariato euro-atlantico, istituzione che unificherà al
contempo l'operato del CCNA e del PFP. Il Consiglio del partenariato euro-atlantico sarà
caratterizzato da due principi: la non discriminazione tra i membri (accessibilità) e
l'autodifferenziazione, per cui il singolo partner decide autonomamente il proprio livello di
cooperazione con la NATO e i campi in cui essa si eserciterà. I partner terranno consultazioni militari
con gli alleati in seno al Comitato militare della NATO20. Il Partenariato per la pace viene rafforzato
ponendo l'accento sulla consultazione politica, lo sviluppo del ruolo operativo, potenziando il ruolo
dei partner nel processo decisionale e nella pianificazione del Partenariato. Nel novembre 1997 la
NATO decide di integrare il personale dei partner associati nella struttura di comando
dell'organizzazione con sede a Mons e nei quartieri generali regionali. I partner hanno facoltà di
costituire missioni diplomatiche presso la NATO.

                                               
18 Il nostro studio non esamina le candidature dell’Albania e del FYROM, vista la carenza d'informazioni disponibili
e la scarsa probabilità di una loro imminente adesione.

19 Si compone di 44 membri tra cui i 16 Alleati.

20 "Il miglioramento del PFP come trampolino per una maggiore sicurezza in Europa", Progetto di relazione
interlocutoria, M. F. COOK, 1° settembre 1997, 13 p. e "Highlights of the December 1997 NATO Ministerial
Meetings", Joint meeting of the defence and security, economic and political committees, 15-16 February 1998, p.2.
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In occasione del vertice di Sintra avviene anche la firma di una Carta NATO-Ucraina. L’ampliamento
dell’Alleanza atlantica è preannunciato per il 1999, cinquantesimo anniversario dell'organizzazione.
Dopo il vertice di Madrid, i tre futuri membri hanno intensificato la cooperazione sia sul piano
governativo che parlamentare. Il vertice sottolinea tuttavia che gli altri candidati non sono esclusi,
che il processo di ampliamento è stato avviato e che successivamente ci saranno altre ondate. La firma
dell’atto istitutivo tra la Federazione Russa e la NATO e la dichiarazione comune Solana-Primakov
del 13 e 14 maggio 1997 agevolano lo svolgimento del vertice di Madrid portando la distensione nelle
relazioni tra la Federazione Russa e l’Alleanza atlantica. Fino a quel momento la Russia aveva infatti
sempre manifestato la propria opposizione al riguardo. La posizione dei membri della NATO rimane
invariata: le decisioni dell’Alleanza atlantica non possono in alcun caso essere subordinate al diritto
di veto di un non membro. L’atto istitutivo sancisce un'intensificazione della cooperazione tra la
NATO e la Federazione Russa e richiama alcuni principi come il rispetto della sovranità e
dell’indipendenza nazionale, dell’integrità territoriale, la soluzione pacifica delle controversie, il diritto
di ogni Stato a scegliere i mezzi con cui assicurare la difesa nazionale. Si istituisce un organo che
dispone di meccanismi di consultazione, il Consiglio permanente comune NATO-Russia (16+1), e
si definiscono i campi a cui si applica la consultazione: operazioni di mantenimento della pace,
prevenzione e soluzione pacifica dei conflitti, prevenzione della proliferazione degli armamenti,
maggiore trasparenza tramite lo scambio di informazioni21. L'atto istitutivo affronta anche la
dimensione militare della cooperazione NATO-Russia, individuando in tal senso due settori: la
questione delle armi nucleari e le forze convenzionali. L’elemento di maggiore importanza all'interno
dell’atto risiede però nel paragrafo in base al quale la NATO perseguirà i propri compiti e missioni
in funzione dell’integrazione dei nuovi membri e dell'interoperabilità, permettendo in tal modo ai
futuri membri di adeguarsi all’Alleanza atlantica.

Il processo di ampliamento sarà sottoposto all’approvazione dei Parlamenti nazionali degli attuali
membri della NATO. Le discussioni con i tre paesi designati a Madrid sono state aperte in settembre
presso lo Stato Maggiore della NATO a Bruxelles22. I protocolli d'accesso sono stati firmati dai
Ministri del Consiglio nord-atlantico in occasione del vertice del dicembre 1997. Nel comunicato
finale, il Consiglio dichiara che da uno studio sulla situazione dei tre candidati i costi dell’ampliamento
risultano essere sostenibili sia da parte dei candidati che degli attuali membri dell’Alleanza atlantica23.

*   *   *
Per ulteriori informazioni contattare:
Thomas GRUNERT, Parlamento europeo, DG II, Bruxelles,
Divisione "Relazioni con i Parlamenti nazionali e le Assemblee interparlamentari"
tel. (32 2) 284 3743 / fax (32 2) 284 4925 / e-mail: tgrunert@europarl.eu.int

                                               
21 «Fact Sheet on NATO-Russia Founding Act», White House, 15 maggio 1997.

22 Per l'Ungheria il 10 settembre, la Polonia il 16 settembre e la Repubblica Ceca il 23 settembre 1997.

23 Lo studio realizzato dalla NATO prevede una prima valutazione dei costi sostenuti dal finanziamento comune, che
raggiunge all'incirca 1,5 miliardi di dollari su un periodo di 10 anni, di cui 1,3 miliardi di dollari verrebbero coperti dal
programma d’investimento NATO al servizio della sicurezza. La relazione rileva anche che i tre nuovi candidati saranno
pronti ad accollarsi i costi della rispettiva integrazione. A questo fine essi hanno previsto di aumentare gli importi
stanziati nei rispettivi bilanci per la difesa. Vedere «Communiqué final de la réunion ministérielle du Conseil de
l’Atlantique Nord tenue au siège de l’OTAN le 16 décembre 1997», 16 dic. 1997, comunicato stampa
M-NAC-2(97)155, punti 4 -5.
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ALLEGATO

QUADRO COMPARATIVO  DEI 10 PAESI ESAMINATI

PAESE POPOLAZIONE
(milioni di ab.)

TERRITORIO
(km2)

% spesa per la
difesa / PIL

Effettivi armati

Polonia 38.341 312.680 2,43 278.600

Ungheria 10.161 93. 032 1,43 70.500

Repubblica Ceca 10.295 78.864 2,82 8.640

TOTALE 1° turno 58. 797 484.576 media x 2,2 435.500

TOTALE NATO +
TOTALE 1° turno

759.417 23.331.876

Romania 22.736 237.499 2,73 217.400

Slovacchia 5.333 49.036 2,59 47.000

Bulgaria 8.818 110.912 2,74 101.900

Slovenia 1.995 20.251 2,04 8.400

Estonia 1.541 45.100 0,57 3.500

Lituania 3.706 65.200 2,6 8.900

Lettonia 2.583 64.589 1.08 6.950


