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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

Risoluzione
sulla Conferenza di Oslo in vista di una convenzione per il bando totale

delle mine antipersone

Annunziata il 3 novembre 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sul-
l’argomento, segnatamente quelle del 14
marzo 1996 sulle mine antiuomo e la Con-
ferenza internazionale di Vienna sulla re-
visione della Convenzione concernente al-
cune armi convenzionali (1), del 23 maggio
1996 sul fallimento della Conferenza sulle
mine antiuomo (2) e del 7 luglio 1997 sulle
mine antiuomo (3),

A. rilevando i progressi significativi
compiuti nel quadro del Processo di Ot-
tawa in vista di un divieto riguardante le
mine antipersone,

B. congratulandosi con i 97 firmatari
della Dichiarazione di Bruxelles a favore di
un trattato nel dicembre 1997 e a sostegno
del progetto di testo dell’Austria, nonché
con quegli Stati membri che ancor prima
del Processo di Ottawa hanno proclamato
una moratoria in relazione alla vendita e
all’impiego di mine terrestri,

C. rallegrandosi dell’esito positivo dei
negoziati di Oslo, che consentirà la firma
di un trattato a Ottawa nel dicembre 1997,

(1) G.U. C 96 del 1o aprile 1996, pag. 292.

(2) G.U. C 166 del 10 giugno 1996, pag. 197.

(3) Processo verbale della seduta in tale data,
parte II, punto 13.

Camera dei Deputati — 1 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



D. riconoscendo le difficili sfide cui
sono confrontate le vittime di mine terre-
stri dopo un’esplosione e compiacendosi
per il ruolo coraggioso svolto dai soprav-
vissuti nel contesto del movimento a favore
di un divieto globale,

E. plaudendo agli sforzi intrapresi dalle
organizzazioni non governative e da nu-
merose personalità quali Lady Diana, prin-
cipessa di Galles, che ha richiamato l’at-
tenzione dell’opinione pubblica mondiale
sugli inumani e tragici effetti delle mine
antipersone,

F. considerando che l’accordo relativo
al rifinanziamento del Quarto programma
quadro di ricerca e sviluppo tecnologico
dell’Unione europea dovrebbe prevedere
un sostegno alle tecnologie impiegate nella
localizzazione delle mine,

1. si rallegra del fatto che a Oslo 89
Stati siano riusciti a concordare un testo
comune che vieterà legalmente la produ-
zione, lo stoccaggio, l’impiego e il trasfe-
rimento di mine antipersone;

2. deplora che con il ritiro degli Stati
Uniti dal processo di Ottawa è venuto a
mancare il tanto sperato segnale positivo
per un divieto delle mine su scala plane-
taria;

3. si rammarica del fatto che la Fin-
landia e la Grecia abbiano partecipato ai
negoziati unicamente a titolo di osserva-
tori, ma li invita a firmare comunque il
trattato;

4. incita tutti gli Stati, in particolare
Russia, Cina, Pakistan, Irak e Turchia, che
finora non hanno partecipato al processo
di Ottawa, a firmare il trattato nel dicem-
bre 1997;

5. incarica la sua delegazione per le
relazioni con gli Stati Uniti di attirare
l’attenzione della delegazione americana
sul massiccio sostegno della popolazione a
favore di un divieto assoluto delle mine
antipersone nonché di incoraggiare gli
Stati Uniti a firmare il trattato;

6. chiede di considerare in modo critico
l’evoluzione della cooperazione con gli
Stati che rifiutano di firmare il trattato o
di partecipare al Processo di Ottawa;

7. chiede, per il prossimo futuro, che il
numero delle aree bonificate annualmente
sia superiore a quello delle aree che ven-
gono minate;

8. invita il Segretario generale delle
Nazioni Unite Kofi Annan ad avvalersi del
proprio influsso politico per dare un nuovo
impulso agli esitanti negoziati di Ginevra
sul disarmo;

9. invita il Consiglio, la Commissione e
gli Stati membri a sviluppare la necessaria
cooperazione tra programmi civili e mili-
tari di ricerca e sviluppo al fine di pro-
muovere un impiego e una diffusione ge-
neralizzati delle tecnologie per il rileva-
mento delle mine;

10. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri, al
Segretario generale della Conferenza di
Oslo e al Segretario generale delle Nazioni
Unite.

NICOLE FONTAINE

Vicepresidente
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