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Risoluzione
sulla Convenzione del 1997 sul divieto e la distruzione

delle mine antiuomo

Annunziata il 23 febbraio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle
mine terrestri, in cui si chiedeva l’assoluto
divieto delle mine antiuomo,

vista la Convenzione sul divieto di
usare, conservare, produrre e trasferire le
mine antiuomo e sulla loro distruzione,
firmata da 122 Stati a Ottawa il 3 e 4
dicembre 1997,

A. considerando che il trattato di Ot-
tawa accoglie le richieste di questo Parla-
mento per uno strumento internazionale
che imponga il divieto totale per le mine
antiuomo, senza eccezioni, in quanto ogni

paese aderente a questo trattato si impe-
gna a non usare mai e in nessun caso le
mine antiuomo,

B. considerando che il Parlamento
europeo è stato coinvolto nel « processo
di Ottawa » mirante a istituire tale stru-
mento, a partire dal suo avvio nell’otto-
bre 1996,

C. considerando che il numero di Stati
che hanno firmato la Convenzione di Ot-
tawa è molto più elevato di quanto ci si
poteva aspettare e che ciò rappresenta un
passo significativo per liberare il mondo da
queste armi brutali,
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D. considerando che la Convenzione
entrerà in vigore solo sei mesi dopo la sua
ratifica da parte di 40 Stati,

E. rilevando con approvazione che Ca-
nadà, Irlanda e Maurizio hanno già depo-
sitato i propri strumenti di ratifica,

F. considerando che è importante che
altri paesi procedano alla firma,

G. considerando che, al fine di assicu-
rare il rispetto della Convenzione, è essen-
ziale procedere ora alla sua effettiva ap-
plicazione,

H. considerando che lo slancio della
campagna per vietare le mine antiuomo
deve essere mantenuto non solo per allar-
gare l’adesione alla Convenzione ma anche
per continuare gli sforzi di sminamento e
riabilitazione delle vittime,

I. considerando che il trattato stabilisce
che tutti i firmatari distruggano tutte le
mine antiuomo nelle aree minate sotto la
loro giurisdizione non più tardi di dieci
anni dopo la sua entrata in vigore e, se
possibile, aiutino gli altri nelle operazioni
di sminamento e nelle attività a esse col-
legate,

J. considerando che l’Unione europea e
i suoi Stati membri sono attualmente i
maggiori contribuenti, oltre alle Nazioni
Unite, di fondi ed esperienza per lo smi-
namento,

1. si compiace con il governo canadese
per aver organizzato con successo i nego-
ziati per la conclusione di un simile trat-
tato, vincolante e rigoroso in un cosı̀ breve
periodo di tempo;

2. si compiace del ruolo significativo
svolto dalla Commissione nella lotta contro
le mine antiuomo e in particolare del suo
pieno ed efficace sostegno al « processo di
Ottawa »;

3. elogia i 14 Stati dell’Unione europea
che hanno firmato la Convenzione e invita

il governo finlandese a firmarla al più
presto possibile, nella consapevolezza che
eventuali vantaggi militari derivanti dalle
mine antiuomo sono di gran lunga superati
dai loro disastrosi effetti umanitari e che il
rispetto della Convenzione a livello mon-
diale è essenziale;

4. ritiene che la posizione guida del-
l’Unione nella lotta contro le mine an-
tiuomo sarà rafforzata dalla ratifica da
parte dei 14 Stati membri che, fra i primi
40, hanno firmato il trattato e li sollecita
a fare il massimo per accelerare le proce-
dure di ratifica onde poterle completare
per la metà del 1998;

5. si compiace del fatto che otto dei
paesi candidati all’Unione europea (Bulga-
ria, Cipro, Repubblica ceca, Ungheria, Po-
lonia, Romania, Repubblica slovacca e Slo-
venia) abbiano già firmato la Convenzione
e invita Estonia, Lettonia, Lituania e Tur-
chia a farlo in un prossimo futuro;

6. sollecita tutti gli Stati che non hanno
ancora firmato la Convenzione, in parti-
colare gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e
l’India che, in quanto paesi produttori,
hanno un importante ruolo da svolgere, a
procedere alla firma nel corso del 1998 e
a sospendere immediatamente tutte le
esportazioni di mine antiuomo; invita la
Commissione e il Consiglio a sollevare tale
questione in tutte le pertinenti riunioni con
i paesi legati all’Unione europea da rela-
zioni commerciali, accordi di cooperazione
o di altro genere, dichiarazioni o piani
d’azione;

7. invita gli Stati membri ad adottare le
necessarie misure amministrative, legisla-
tive e di altro tipo a livello nazionale per
assicurare il rispetto della Convenzione e a
fornire ai paesi gravemente danneggiati
dalle mine aiuto nella distruzione delle
giacenze e nello sminamento, nonché a
prevedere programmi di assistenza ampia-
mente potenziati alle vittime delle mine;

8. chiede un efficace coordinamento
degli sforzi internazionali per le operazioni
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di sminamento e la riabilitazione delle
vittime da parte degli Stati, delle organiz-
zazioni internazionali e delle ONG, even-
tualmente creando un comitato direttivo
internazionale e gruppi di lavoro per la
tecnologia appropriata, la gestione delle
informazioni e le azioni destinate ai paesi
colpiti, con un forte impegno dell’Unione;

9. sottolinea che questo approccio coor-
dinato, oltre ad assicurare che l’aiuto sia
elargito con efficienza, potrebbe consentire
ai paesi colpiti di trattare con un’unica
organizzazione, senza dover elaborare pro-
grammi complicati comprendenti una mi-
riade di organizzazioni;

10. invita inoltre la Conferenza delle
Nazioni Unite sul disarmo ad affrontare la
questione delle mine antiuomo per pro-
muoverne l’interdizione presso i non fir-
matari e ottenere da questi impegni con-
creti in tal senso;

11. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri, nonché al
governo del Canadà.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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