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Risoluzione n. 103
sul programma antimissilistico nazionale americano

Annunziata il 24 luglio 2000

THE ASSEMBLY,

(i) Noting that the United States Natio-
nal Missile Defence iniziative raises serious
questions in the context of the global stra-
tegic balance and, consequently, European
defence;

(ii) Fearing, in addition, that Russia’s
opposition to any revision of the ABM
Treaty will give rise to a serious crisis with
the United States in the event of deploy-

ment of American NMD and will thus
upset the delicate global strategic balance,

REQUESTS

the governments of the WEU members of
the North Atlantic Alliance to present a
joint position which is to be defined by all
the countries belonging to WEU (28) and
the European Union before seeking agree-
ment with the United States in the fra-
mework of the Alliance.
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N. B. Traduzione non ufficiale

Risoluzione n. 103
sul programma antimissilistico nazionale americano

L’ASSEMBLEA,

(i) Constatando che l’iniziativa degli
Stati Uniti in materia di protezione anti-
missilistica – National Missile Defence –
pone gravi interrogazioni in relazione agli
equilibri strategici mondiali e, di conse-
guenza, alla difesa dell’Europa;

(ii) Temendo peraltro che l’opposizione
della Russia ad una modifica del Trattato
ABM provochi una grave crisi con gli Stati
Uniti in caso di schieramento del NMD

americano e turbi cosı̀ il fragile equilibrio
strategico mondiale,

DOMANDA

ai governi dei paesi dell’UEO membri del-
l’Alleanza atlantica del nord di presentare
una posizione comune che dovrà essere
definita dall’insieme dei paesi appartenenti
all’UEO (28) e all’Unione Europea prima di
cercare un accordo con gli Stati Uniti nel
quadro dell’Alleanza.
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