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Roma, 24 ottobre 1990 

sarò molto lieto di accoglierLa a Roma il 27 
e 28 ottobre prossimo in un momento in cui vari 
avvenimenti, all'interno ed all'esterno della Comunità, 
richiedono una speciale attenzione da parte nostra. 

Dato il tempo limitato a nostra disposizione, 
ritengo necessario concentrare le discussioni su tre 
temi di particolare rilievo: l'avvenire a lungo termine 
della Comunità e, quindi, la preparazione delle due 
Conferenze Intergovernative sull'Unione Economica e 
Monetaria e sull'Unione Politica, che si apriranno a 
Roma in dicembre; le prossime scadenze internazionali, 
che vedranno impegnata la Comunità, come il Vertice 
della CSCE di Parigi, la conclusione delle Dichiarazio
ni transatlantiche, le relazioni con l'Unione Sovietica 
e con i Paesi dell'Est; infine, l'attuale momento 
internazionale e particolarmente la crisi del Golfo e 
le sue ripercussioni politiche ed economiche. 

Per quanto riguarda l'Unione Economica e Mo
netaria, ritengo che i lavori siano già molto avanzati. 
La relazione del Presidente del Consiglio ECOFIN e i 
risultati del Consiglio Affari Generali del 22 ottobre, 
che sono oggetto dell'allegata lettera del Ministro De 
Michelis, indicano chiaramente che i lavori preparatori 
possono essere considerati sostanzialmente conclusi. Su 
questi temi, potremo procedere quindi ad una utile 
discussione, le cui conclusioni forniranno importanti 
indicazioni per i futuri negoziati in seno alla 
Conferenza Intergovernativa. 

S.E. il Signor Jacques DELORS 
Presidente della Commissione delle 
Comunità Europee 
BRUXELLES 
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Quanto all'Unione Politica, disponiamo della 

relazione dei Ministri degli Affari Esteri e dell'in

troduzione ad essa della Presidenza, contenuta nella 

lettera del Ministro De Michelis, nonchè del parere 

della Commissione, qui allegati e meritevoli della 

massima attenzione. Ritengo particolarmente utile per 

il proseguimento dei lavori avere un costruttivo 

scambio di opinioni sulle grandi opzioni di fronte a 

noi. 

In questo contesto, potremo ribadire l'impe

gno assunto ai fini di una progressiva evoluzione della 

Comunità verso l' Unione Europea, nel rispetto del 

principio di sussidiarietà e delle identità nazionali. 

Tale processo presuppone che il Parlamento Europeo di

sponga di poteri legislativi e di controllo tali da as

sicurare la legittimità democratica dell'Unione e che 

l'efficacia delle Istituzioni venga meglio garantita. 

L'evoluzione della situazione internazionale ci impone 

infine di rafforzare l'efficacia e la coerenza 

dell'azione della Comunità sul piano esterno e di rea

lizzare una politica estera e della sicurezza comune. 

Per quanto riguarda l' organizzazione delle 

Conferenze Intergovernative, penso che potremo perveni

re rapidamente ad un accordo su alcune disposizioni che 

consentiranno ai lavori di svolgersi nelle migliori 

condizioni di efficacia e di rapidità. Rinvio in propo

sito ai suggerimenti avanzati dai Ministri degli Affari 

Esteri. 

Quanto agli altri punti all'ordine del gior

no, il Presidente Delors riferirà sui seguiti del man

dato conferitogli a Dublino di esplorare con il Governo 

sovietico le modalità di un sostegno a breve e lungo 

termine al processo di riforme intrapreso in URSS, per 

il passaggio all'economia di mercato. Si tratterà di u

na prima discussione, ma ritengo importante che il Con

siglio Europeo esprima la nostra disponibilità a con

tribuire in modo concreto e significativo a tale pro

cesso, secondo modalità che potranno essere definite a 

dicembre, sulla base delle proposte che presenterà la 

Commissione. 

Prenderemo anche in esame, sulla base 

dell'allegato documento che la Commissione ha trasmesso 

alla Presidenza, lo stato delle nostre relazioni con i 

Paesi dell'Est, nonchè la partecipazione della Comunità 
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all' assistenza ad essi prestata dal G24. Dovremo con
fermare il nostro sostegno alle riforme politiche ed e
conomiche intraprese da questi Paesi, in un momento in 
cui le condizioni economiche internazionali li pongono 
di fronte ad ulteriori difficoltà. 

Per quanto riguarda la definizione delle fu
ture condizioni di stabilità e cooperazione nell'ambito 
della CSCE, potremo confermare il nostro accordo sulla 
posizione da assumere in vista del Vertice di Parigi e 
sul ruolo che la Comunità dovrà svolgervi. 

Esamineremo anche le Dichiarazioni congiunte 
che prevediamo di sottoscrivere con gli Stati Uniti e 
con il Canada circa le nostre relazioni reciproche e i 
testi delle quali sono stati definiti dai Ministri de
gli Affari Esteri, per quanto riguarda la posizione 
europea. 

Propongo di aprire i lavori dell'incontro di 
Roma alle ore 18,30 di sabato 27 ottobre, ascoltando 
la relazione del Presidente del Parlamento Europeo. Af
fronteremo successivamente la preparazione delle due 
Conferenze, nonchè le relazioni con l'Unione Sovietica 
e con i Paesi dell'Est. 

Durante il pranzo, che si svolgerà piuttosto 
tardi, e nel corso della serata,affronteremo i problemi 
dell'attualità internazionale, in particolare il Golfo, 
mentre i Ministri degli Affari Esteri finalizzeranno i 
testi sulle relazioni transatlantiche e sulla CSCE. Po
tremo altresì discutere brevemente il tema delle Sedi 
delle Istituzioni europee, della cui soluzione la Pre
sidenza era stata incaricata a Dublino nel giugno 
scorso. 

La sessione di domenica 28 ottobre mattina, 
che inizierà alle ore 9.00, sarà dedicata com'è consue
tudine alla messa a punto delle conclusioni del Consi
glio Europeo. 

Nell'attesa di rivederLa presto, colgo l'oc
casione per inviarLe molti cordiali saluti. 


