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ONOREVOLI SENATORI. – L’Accordo tra i
Ministeri della difesa di Italia e dell’ex Re-
pubblica iugoslava di Macedonia, pur non
configurando un’alleanza difensiva, ha
un’indubbia importanza politica, che ben si
può apprezzare se si pensa che negli atti dei
Governi non si può neanche chiamare que-
sto paese con il suo nome costituzionale –
che solo la Turchia riconosce, tra i paesi
della NATO – a causa dell’opposizione del-
la Grecia. E la stessa opposizione frena
l’adesione del piccolo Stato balcanico alla
NATO e all’Unione europea.

Peraltro già dal 1995 il Governo di
Skopje chiese all’Italia di stabilire una col-
laborazione in campo militare e di addestra-
re un certo numero di suoi ufficiali. L’ac-

cordo in esame rappresenta quanto meno un
segnale politico in questa direzione e la sua
ratifica è certamente opportuna, anche in
considerazione della situazione delicatissi-
ma determinatasi con la crisi del Kossovo,
ai confini della Macedonia. Un quinto della
popolazione macedone è albanese e vi è
pertanto il rischio che il confine tra la Iugo-
slavia e la Macedonia possa diventare in-
candescente, se la crisi non sarà gestita con
prudenza da parte di tutti.

La Commissione si è espressa a favore
del disegno di legge, nella convinzione che
sia necessario ancorare sempre di più il Go-
verno di Skopje all’Europa occidentale.

VOLCIC, relatore



Atti parlamentari Senato della Repubblica –2869-A– 3 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

30 giugno 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quan-
to di competenza, parere favorevole.
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PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

30 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime
parere di nulla osta.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare l’Accordo tra il Ministe-
ro della difesa italiano e il Ministero della
difesa macedone sulla cooperazione nel
campo della difesa, fatto a Skopje il 9 mag-
gio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data
all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 9
dell’Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficiale.








