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Si trasmette qui di seguito,con preghiera di 

cortese inoltro ad Alti Destinatari, Lettera a firma 

dell'On. Presidente del Consiglio ai Capi di Stato~ 

di Governo dei Paesi membri della Comunità. Originali 

saranno inoltrati successivamente: 

•••••••••••••••••••••• 

con 1 'ap:pro.~~~i 2narsi della data del Consic:;lio Europeo di ì.iilémo 

c"!e :-< id.ero ririrendt=ire con Lei talune riflessioni e c.onsiderazioni per 

1.ff1 :1 8ffj c:ac:t:i nre·:)µ,r:-1lione dAlle discussioni ehe 8.vre1,10 in quellP.. oc 
... ... -

( ; ; !~=) j ()fl(~. 

:.inl ti dei nroòlArni che in.ri)RPUA.v:::mo la nostra attenzione alla Yi 
.. .... u ~ - -

gi li:-!. dAllA. precedente sess:ione di Bruxelles sono s tti ora risolti; 

l;ossiamo cornpiaeerci del buon l,qvoro eh o l_nsierne abbiamo compiuto 

e che ha. restituito alle nostre e,zioni nuovi spazi per conseguire 

ol;iettici :più ::Jnbiziosi. A11 'ordine del giorno del Consit;lio Euro-
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Il>?. o cU BruxeJJ es eià figurav:~no alcuni terni importP..nti per la ul 

t:~Ti.t,re 8difica7,ione del 11rogetto comunitario, ma il tern:po dispor;2_ 

:):iJ.P. non ci par1;1ise ;=1.llora uria discussione apnrofondi ta ed es~nrri8i -. 
~· -

te• : .~i riferi.=3CO ii1 l1<~uticnlA.Te ;:i,l rafforzm1ento 8 al proereSSO del 

L ::, coopi::ir2y.j one tecnologica ed alle questioni connesse con 1 'evolu

:z. i oNi iN ti tu2'. i on.:i.le. 

Credo ehe il nostro aJ:>plmtaraento di Milano possa forni~ci l' oc

c~~-<' 1.oi-1e i1er ri1)rAnde:rA l::i. <Ì.i.cussione di questi temi unitamente al. 

1 'es::i.::1e dt al tre :pro110:3te elle la Commissione é stata incaricata 

1H tiabor9re. Tra ques t.e, 8ssw-:ie rilievo il programma relativo al 

L:i. re:::tli~zazione, entro il 1992, di un geande mercato W1ico. Do 

vr8:'.IlO ~poi di nuovo torrnffe ad approfondire l'esame di talW1i problé 

:_ii sociali, in. r)e.rticolare il fenomeno della disoccupazione, e con

sirle.r2re • _;,1er lA conseguenti <leli l§r :.1-Zioni, l'ulteriore rapporto 

1.le1 Crn'li hì_to sull '''Zuropa dei Ci ttad.ini". 

Anche se é forse prematuro fissare oggi una :precisa agenda 

d81 lA-vori 9enso sià già nell'ordine dell cose il condiviso 

iilipegno di dedicRre al Consiglio Europeo di Milano una attenzione 

rJriorit<ITia aP-'li obiettivi di grande resniro uer avanzare nel cam 
..L Q 

~ ~ -

mino dell 'uni:ficazione euronea che ci siamo urefissi di com-piere. 
• ..t: -

Non Le nHscondo che in questo contesto sarà di grande rnome!! 

to lc-1 nostra discussione sulle conclusioni cui é giunto 1 'altro 

Cordt8.to, istituito a Fontainebleau, relativo ai :problemi istitu 

zj_onali. A Bruxelles abbiruno eià avuto un primo scambio di opinio 

ni sul ra.pporto definitivo da esso presentato. Anche se il tempo 

a nostra disposizione non ci consentì nell'occasione un esaurien 

te esame del rapporto, abbiamo cor.illllq_ue potuto apprezzare il po

si ti vo lavoro svolto dal Corni tato, per le interessanti proposte 

avanzate e gli orientamenti espressi. Ai fini d~ llll loro appro-
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fnndimento avevo dato incarico 91 mio rappresentante personale, 

l 'On. 1,1mu·o Ferri, di compiere missioni esplorative isn 9t:t1J1Je lB 

a~jQMli e2· Djlìd( per raccogliere ogni utile elemento di infor 

mazione e di valutazione. Le missioni sono state ora ultimate e 

d.:41 loro esito penso che si possa trarre un incoraggiante base 

per le consultazioni politiche che intendo effettua.re d'intesa 

con il !.rinistro degli Affari Esteri Andreotti nel priodo che si 

sepora dal Consiglio Etrropeo di Uilano. 

L'en. Ahdreotti ha fatto nel frattempo avere ai suoi colle 

ghi un progetto di mandato che, da parte italiana, é stato pre

disposto tenendo conto delle conclusioni contenute nel rapporto 

del Corni tato Dooge, della Dichia.razi_one solenne di Stoccarda, e 

ispirandosi allo spirito e al metodo che improntano il progetto 

di ~ratato votato, a grande maggioranza dei suoi membri, dal Par 

lamento di Strasburgo. 

Sono lieto che i Ministri degli Esteri dei nostri Paesi abbiano 

già convenuto di discutere approfonditamente del progetto nel corso 

de] 1:::1 loro :prossioa riunione infornale di Stresa. Confido che dal di 

bittj_ to possano trarsi indicazioni costrutti ve che concorrano insie 

· 1;1p. agli incontri bilaterali svolti e in programma nelle prossime 

:3ettirnane a preparare efficacemnte la nostra discussione di Milano 

cosl da pervenire a conclusioni definitive. 

In relazione agli importanti temi che saranno alla nostra at 

tenzione a Milano
1 
e. tenuto conto dell'intesa che abbiamo raggiunto 

di procedere il 12 giungo pro3simo alla firma dei Trattari di adesio_ 

nA, credo che sia nostro comune intendimento e convìcimento far 

partecipare ai lavori i Ca.pi di Governo di Spagna e Portogallo. E' 

perciò mio proposito estendere formalmente al Presidente del Governo 
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s:pagnolo,Felipe Gonzales ,e al Primo Ministro portoghese ,1iario Soares, 
l'invito a prendere parte, accompagnati dai rispettivi Ministri de 
gli Esteri, alle sessioni del Consiglio Europeo di Milano. 

Nella pospettiva di un comune, costruttivo lavoro comune, La pre 

go di accogliere i miei migliori saluti. 

eo"" 4 /, .,,,,..,, "' ~ t( 4 lhf ,.~ :2, . ' 
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