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Il. Consiglio Europeo sarà preceduto dal tradizionale 
incontro con il PresidentQ del Parlamento Europeo. 

I lavori si concentreranno sui seguenti argomenti 
essenziali: 
- Unione Economica e Monetaria; 

Unione Politica; 
Relnzioni con l'Unione Sovietica; 
Relazioni con i Paesi dell'Est; 
Crisi del Golfo; 

I Ministri degli Esteri metteranno a punto i testi 
della posizione comunitaria sulla CSCE e delle due 
dichiarazioni transatlantiche. 

C~ UNIONE EçONOMICA E MONETARIA 
d-.~~ In base alle ultime indicazioni, in particolare da 
~~,P~~ Bonn, non è escluso che il Consiglio Europeo possa definire 
~ il 27 ottobre gli elementi essenziali per l'apertura della 
1 • conferenza. Sembra invece confermata la volontà tedesca, V sJ"' 
.,r·}" probabilmente collegata a preoccupazioni elettorali, di far f . . i ./tf'. seguire l'avvio della Conferenza ntergovernativa al ~~- ~ . . 

.~ consiglio Europeo di dicembre. 
Y La signora Thatcher ha inoltre espresso con estrema 
~ 11, fermezza la posizione negativa di Londra. Resta da . ' . 

verificare 
sede di 

se questa 

Consiglio 
posizione verrà mantenuta anche in 
Europeo, tenuto conto di varie 

I . 



, Ml)OUlAlllO 

I! r 10 

MOD 10 - 11 C 2 

indicazioni di maggiore flessibilità che vengono da diversi 
ambienti politici ed economici in Gran Bretagna. 

Nelle intenzioni della Presidenza, le conclusioni del 
Consiglio Europeo dovrebbero ricordare brevemente 9li 
elementi costitutivi dell'Unione ~conomica e Monetaria 
(realizzazione del mercato interno in un contesto di 
coesione economica e sociale, moneta unica, politica 
monetaria unitaria finalizzata alla stabilità dei prezzi e 
gestita da una istituzione monetaria centrale indipendente 
e responsabile po!iticarnente; politica di bilancio 
vincolante per i Paesi membri); fissare il principio che 
per raggiungere questo obiettivo sarà necessario un solo 
trattato; definire la data e le condizioni per il passaggio 
alla ~P~nn~A ~~CO ~~~~ ~~-- 1 - r----~-~- r-- ~~ ~~~~u~~~v 
alla terza fase. 

Il Consiglio Europeo dovrebbe definire infine gli 
elementi essenziali relativi alla organizzazione delle due 
Conferenze. 

UNIONE PO~TICA 
Il Consiglio Europeo avrà una discussione di fondo 

sulla base del rapporto dei Ministri d~gli Affari Esteri e 
della introduzione a questo rapporto contenuta nella 
lettera del Ministro De Michelis. 

Il consiglio Europeo potrebbe riaffermare l'obiettivo 
di realizzare l'Unione Europea nel rispetto del principio 
della sussidiarietà e delle identità nazionali. Questo 
obiettivo potrà essere raggiunto al termine di un processo 
evolutivo del quale i risultati delle future Conferenze 
intergovernativa rappresenteranno una ulteriore tappa di 
grande importanza. 



- - ------ ---

MOO IO - IJ C 

r
MOìiiìTARlo] 

'' ·~ o 
3 

,. .&,,,;!(,;,, rf y,.{.<,-# > f 5.1/, ;; · 

In tale prospettiva, il Consiglio Europeo dovrebbe 

indicare chiaramente che la Comunità dovrebbe rafforiare le 

basi democratiche e l'efficacia delle istituzioni comuni e 

sviluppare una politica estera e di sicurezza comune cos1 

da poter agire come un soggetto unico sul piano 

internazionale in campo non solo economico ma anche 

politico. 

Il consiglio Europeo potrebbe dare mandato ai Ministri 

degli Affari Esteri di proseguire la preparazione della 

Conferenza intergovernativa, la quale si aprirebbe il 15 

dicembre dopo una ulteriore discussione a livello del 

consiglio Europeo. 

UNIONE SOVIETICà 

La Commissione dovrebbe presentare, a seguito del 

un rapporto orale sulla 

Sovietica e un primo esame 
mandato ricevuto a Dublino, 

situazione economica dell'Unione 

sulle esigenze sovietiche in particolare nei settori 

energetico, agricolo, delle telecomunicazioni, delle 

infrastrutture, della formazione. 

Il Consiglio Europeo dovrebbe riaffermare l'intenzione 

della Comunuità di appoggiare le riforme in atto in Unione 

Sovietica con interventi sia breve che a medio termine e 

dare incarico alla Commissione di presentare proposte 

concrete da esaminare al successivo consiglio Europeo di 

Roma. Particolare rilievo in tale quadro dovrebbero avere 

le proposte in materia di cooperazione energetica. 

PAESI PEL~ST 

La Commissione ha presentato un rapporto scritto sulla 

situazione economica in questi Paesi e sulle difficoltà che 

esse attraversano a seguito del crollo del sistema del 
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comecon, le incertezze derivanti dagli approvvigionamenti 
di petrolio dall'Unione Sovietica e della crisi del Golfo. 

Il Consiglio Europeo dovrebbe riaffermare la volontà 
della Comunità di definire rapidamente un nuovo quadro di 
cooperazione globale con questi Paesi attraverso la 
conclusione degli accordi di associazione, cosi da 
inserirli nello spazio economico europeo. Il Consiglio 
Europeo dovrebbe inoltre confermare l'impegno comunitario a 
dare un contributo sostanziale alla stabilizzazione della 
situazione finanziaria in questi Paesi nell'ambito del G24. 

La Delegazione italiana presenterà una proposta per lo 
sviluppo delle telecomunicazioni in Unione Sovietica e nei 
Paesi dell'Est destinata a favori re la loro integrazione 
nella rete di telecomunicazioni europea e mondiale. 


