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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Anche l’accordo
bilaterale italo-slovacco, come numerosi al-
tri sottoscritti dal Ministero della difesa, è
inteso a favorire la collaborazione tra le ri-
spettive industrie della difesa, al duplice
scopo di acquisire nuove tecnologie e di ri-
durre i costi dei sistemi di armamento. Tali
finalità sono perseguite nel comune impe-
gno di rafforzare la sicurezza e la stabilità
in Europa e nel riconoscimento dei recipro-
ci interessi.

Nel caso specifico si tratta di un accordo
sottoscritto con uno Stato che non è candi-
dato a far parte dell’Alleanza atlantica e
che viene tenuto un po’ ai margini dell’in-
tegrazione europea, poichè i suoi «records»
in materia di princìpi democratici sono rite-
nuti insufficienti. Peraltro proprio tali circo-

stanze possono indurre l’Italia a ratificare
l’Accordo, per stabilire un legame con un
paese in transizione.

È inoltre opportuno ricordare che in Slo-
vacchia l’industria degli armamenti è un
settore tradizionalmente forte e che proprio
la sua obiettiva rilevanza condiziona la po-
litica di quel paese, non essendo affatto fa-
cile la pur necessaria riconversione. Una
fitta rete di accordi bilaterali con i paesi oc-
cidentali potrebbe forse agevolare questo
processo.

Pertanto la Commissione si è espressa a
favore della ratifica dell’Accordo e ha dato
mandato al relatore di chiedere l’approva-
zione del disegno di legge.

VOLCIC, relatore
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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 della Repubblica italiana ed
il Ministero della difesa della Repubblica
slovacca concernente la cooperazione nel
settore della difesa, fatto a Bratislava il 28
maggio 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
VIII dell’Accordo stesso.

Art. 3.

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








