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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

PPE-DE Gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei partiti democratici europei
PSE Gruppo del partito del socialismo
ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea � sinistra verde nordica
UEN Gruppo �Unione per l�Europa delle Nazioni�
EDD Gruppo per l�Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

AFET Commissione per gli affari esteri, i diritti dell�uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG Commissione per i bilanci
CONT Commissione per il controllo dei bilanci
LIBE Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON Commissione per i problemi economici e monetari
JURI Commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE Commissione per l�industria, il commercio estero, la ricerca e l�energia
EMPL Commissione per l�occupazione e gli affari sociali
ENVI Commissione per l�ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI Commissione per l�agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH Commissione per la pesca
RETT Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT Commissione per la cultura, la gioventù, l�istruzione, i mezzi d�informazione e lo sport
DEVE Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO Commissione per gli affari costituzionali
FEMM Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI Commissione per le petizioni
MARE Commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima
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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Collegio dei Questori ha fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo le seguenti
comunicazioni :

n. 15/04 : Promemoria sulle nuove norme in vigore dal 1° giugno 2003 per i
visitatori (in numero pari o superiore a nove) invitati direttamente dai
deputati

n. 16/04 Tornata di maggio a Strasburgo

n. 17/04 Informazione generale sui servizi di ristorazione del Parlamento europeo

n. 18/04 Fornitura di carta per fax e stampanti

n. 20/04 Date delle audizioni dei futuri Commissari della Commissione

n. 21/04 Petit matériel de bureau mis à disposition des Membres

n. 22/04 Unità di ristorazione e spaccio del Parlamento europeo
Calendario e orari di funzionamento del 10 maggio al 2 luglio 2004
e durante il periodo estivo

n. 23/04 Regolamentazione sull'uso dei locali da parte dei deputati e dei gruppi
politici negli uffici di informazione del Parlamento europeo

n. 24/04 Qualità del cibo ai ricevimenti organizzati da ristoratori esterni

n. 25/04 Sessione costitutiva del mese di luglio 2004

n. 26/04 Pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno dalla Cassa dei deputati

n. 27/04 Accesso alla biblioteca di Bruxelles

n. 28/04 Cantiere edilizio a Bruxelles

Altre informazioni possono essere richieste al Segretariato del Collegio dei Questori :

Strasburgo : Edificio Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 Tel. 74195

Bruxelles : Edificio Paul-Henri Spaak (PHS), 8b/66 Tel. 43722

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO POLACCO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Con lettera datata 5 maggio 2004, le autorità competenti della Polonia hanno notificato al Parlamento la
designazione dell':

on. Zbyszek ZABOROWSKI

in sostituzione dell'on. Ryszard KALISZ (PSE), nominato Ministro in seno al Governo polacco.

Il 5 maggio 2004, l'Aula ha preso atto della cessazione del mandato dell'on. KALISZ a decorrere dal 2
maggio 2004 e dell' inizio del mandato dell'on. ZABOROWSKI a decorrere dal 4 maggio 2004.

__________

CESSAZIONE DEL MANDATO DI UN DEPUTATO MALTESE

Con decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea del 7 maggio 2004,

l'on. Josef BONNICI (MT/PPE-DE)

è stato nominato membro della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Detta funzione è incompatibile con quella di deputato europeo, pertanto il mandato
dell' on. BONNICI al Parlamento cessa a decorrere dal 7 maggio 2004.

_________
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DIMISSIONI DI UNA DEPUTATA BELGA AL PARLAMENTO EUROPEO

Con lettera del 28 giugno 2004

l'on. Jacqueline ROUSSEAUX (BE-ELDR)

ha comunicato al Presidente di essere stata eletta nel Parlamento di Bruxelles e che dava le sue dimissioni da
deputato europeo.

Pertanto il suo mandato al Parlamento europeo termina il 29 giugno 2004.

__________________
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI
AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN IRLANDA

Con lettera in data 15 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 13 deputati al
Parlamento europeo eletti in Irlanda.

Sono stati eletti1

AYLWARD Liam
 COVENEY Simon
 CROWLEY Brian
 DE ROSSA Proinsias
 DOYLE Avril
 HARKIN Marian
 HIGGINS Jim
 McDONALD Mary Lou
 McGUINNESS Mairead
 MITCHELL Gay
 Ó NEACHTAIN Seán
 RYAN Eoin
 SINNOTT Kathy

_______________

NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI
AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI A MALTA

Con lettera in data 16 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 5 deputati al Parlamento
europeo eletti a Malta.

Sono stati eletti1

 ATTARD-MONTALTO John
 BUSUTTIL Simon
 CASA David
 GRECH Louis
 MUSCAT Joseph

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI
AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN SVEZIA

Con lettera in data 18 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 19 deputati al
Parlamento europeo eletti in Svezia.

Sono stati eletti1

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati

 ANDERSSON Jan
 CARLSHAMRE Maria
 CEDERSCHIÖLD Charlotte
 EK Lena
 FJELLNER Christofer
 GOUDIN Hélène
 HEDH Anna
 HEDKVIST PETERSEN Ewa
 HÖKMARK Gunnar

 IBRISAGIC Anna
 LUNDGREN Nils
 MALMSTRÖM Cecilia
 SCHLYTER Carl
 SEGELSTRÖM Inger
 SJÖSTEDT Jonas
 SVENSSON Eva-Britt
 WESTLUND Åsa
 WIJKMAN Anders
 WOHLIN Lars

_______________
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NOTIFICA UFFICIALI DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
 ESTONIA

Con lettera in data 21 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei  6 deputati al
Parlamento europeo eletti in  Estonia.

Sono stati eletti1

 ILVES Toomas Hendrik
 KELAM Tunne-Väldo
 MIKKO Marianne
 OVIIR Siiri
 PADAR Ivari
 SAVI Toomas

C O R R I G E N D U M

Con lettera in data 1° luglio 2004, le autorità competenti dell'Estonia hanno comunicato la sostituzione del
Sig. Ivari PADARI con:

Sig. Andres TARAND

Tenuto conto di tale cambiamento, la lista dei deputati eletti in Estonia è la seguente:1

M. ILVES Toomas Hendrik
KELAM Tunne-Väldo
MIKKO Marianne
OVIIR Siiri
SAVI Toomas
TARAND Andres

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati
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NOTIFICA UFFICIALI DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
LITUANIA

Con lettera in data 22 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficale dei 13 deputati al
Parlamento europeo eletti in Lituania.

Sono stati eletti1

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati

 ANDRIKIENĖ Laima Liucija
 BIRUTIS �arūnas
 BUDREIKAITĖ Danutė
 DEGUTIS Arūnas
 DIČKUTĖ Jolanta
 DID�IOKAS Gintaras
 GENTVILAS Eugenijus

 JUKNEVIČIENĖ Ona
 LANDSBERGIS Vytautas
 PALECKIS Justas Vincas
 PAVILIONIS Rolandas
 SAKALAS Aloyzas
 STARKEVIČIŪTĖ Margarita

__________
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NOTIFICA UFFICIALI DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI NEI
PAESI BASSI

Con lettera in data 23 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 27 deputati al
Parlamento europeo eletti nei Paesi Bassi.

Sono stati eletti1

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati

 BELDER Bastiaan
 van den BERG Margrietus J.
 BERMAN Thijs
 BLOKLAND Johannes (Hans)
 BOZKURT Emine
 van BUITENEN Paul K.T.J.
 BUITENWEG Kathalijne Maria
 van den BURG Ieke
 CORBEY Dorette
 DOORN Bert
 EURLINGS Camiel
 de GROEN Els
 HENNIS-PLASSCHAERT Jeanine
 IN'T VELD Sophia Helena

 LAGENDIJK Joost
 LIOTARD Kartika
 MAAT Albert Jan
 MAATEN Jules
 MANDERS Toine
 MARTENS Maria
 MASTENBROEK Edith
 MEIJER Erik
 MULDER Jan
 van NISTELROOIJ Lambert
 OOMEN-RUIJTEN Ria G.H.C.
 WIERSMA Jan Marinus
 WORTMANN-KOOL Corien

__________
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
DANIMARCA

Con lettera in data 24 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 14 deputati al
Parlamento europeo eletti in Danimarca.

Sono stati eletti1

 AUKEN Margrete
 BONDE Jens-Peter
 BUSK Niels
 CAMRE Mogens N.J.
 CHRISTENSEN Ole
 JENSEN Anne Elisabet
 JØRGENSEN Dan
 KRARUP Ole
 KRISTENSEN Henrik Dam
 RASMUSSEN Poul Nyrup
 RIIS-JØRGENSEN Karin
 SAMUELSEN Anders
 SEEBERG Gitte
 THOMSEN Britta

__________

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
POLONIA

Con lettera in data 25 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei  54 deputati al
Parlamento europeo eletti in Polonia.

Sono stati eletti1

                                                     
1 I  nomi dei deputati rieletti sono sottolineati

ADWENT Filip
BIELAN Adam Jerzy
BUZEK Jerzy
CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz
CHRUSZCZ Sylwester
CZARNECKI Marek
CZARNECKI Ryszard
FOTYGA Anna Elżbieta
GEREMEK Bronisław
GERINGER DE OEDENBERG Lidia
GIEREK Adam
GIERTYCH Maciej Marian
GOLIK Bogdan
GRABOWSKA Genowefa
GRABOWSKI Dariusz Maciej
HANDZLIK Małgorzata Maria
JAŁOWIECKI Stanisław
JANOWSKI Mieczysław Edmund
KACZMAREK Filip Andrzej
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan Adam
KRUPA Urszula
KUC Wiesław Stefan
KUDRYCKA Barbara
KUŁAKOWSKI Jan Jerzy
KUŻMIUK Zbigniew Krzysztof
LEWANDOWSKI Janusz
LIBERADZKI Bogusław Marian

LIBICKI Marcin
MASIEL Jan Tadeusz
OLBRYCHT Jan Marian
ONYSZKIEWICZ Janusz Adam
PĘK Bogdan
PINIOR Józef
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
PISKORSKI Pawel Bartlomiej
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew
PROTASIEWICZ Jacek
ROGALSKI Bogusław
ROSATI Dariusz Kajetan
ROSZKOWSKI Wojciech
RUTOWICZ Leopold Józef
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil
SIEKIERSKI Czesław Adam
SIWIEC Marek Maciej
SONIK Bogusław Andrzej
STANISZEWSKA Grażyna
SZEJNA Andrzej Jan
SZYMAŃSKI Konrad
TOMCZAK Witold
WIERZEJSKI Wojciech
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław
ZALESKI Zbigniew
ZWIEFKA Tadeusz Antoni
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
AUSTRIA

Con lettera in data 30 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 18 deputati al
Parlamento europeo eletti in Austria.

Sono stati eletti1

 BERGER Maria
 BÖSCH Herbert
 ETTL Harald
 KARAS Othmar
 LEICHTFRIED Jörg
 LICHTENBERGER Evelin
 MARTIN Hans-Peter
 MÖLZER Andreas
 PRETS Christa
 RACK Reinhard
 RESETARITS Karin
 RÜBIG Paul
 SCHEELE Karin
 SCHIERHUBER Agnes
 SEEBER Richard
 STENZEL Ursula
 SWOBODA Johannes (Hannes)
 VOGGENHUBER Johannes

                                                     
I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
 SPAGNA

Con lettera in data 2 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 54 deputati al Parlamento
europeo eletti in Spagna.

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

AYALA SENDER Inés
AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
BADÍA i CUTXET María
BARÓN CRESPO Enrique
BORRELL FONTELLES José
CALABUIG RULL Joan
CARNERO GONZÁLEZ Carlos
del CASTILLO VERA Pilar
CERCAS Alejandro
DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Augustín
DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.
DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara
FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando
FRAGA ESTÉVEZ Carmen
GALEOTE QUECEDO Gerardo
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

José Manuel
GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARRIGA POLLEDO Salvador
de GRANDES PASCUAL Luis
GUARDANS CAMBÓ Ignasi
GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina
HAMMERSTEIN MINTZ David
HERRANZ GARCÍA María Esther
HERRERO-TEJEDOR ALGAR

Luis Francisco
ITURGAIZ ANGULO Carlos José
JOAN i MARÍ Bernat
LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio
MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel
MASIP HIDALGO Antonio
MATO ADROVER Ana
MAYOR OREJA Jaime María
MEDINA ORTEGA Manuel
MÉNDEZ DE VIGO Íñigo

MENÉNDEZ del VALLE Emilio
MEYER PLEITE Willy
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
MILLÁN MON Francisco José
MONTORO ROMERO Cristóbal Ricardo
MORENO SÁNCHEZ Javier
OBIOLS i GERMÀ Raimon
ORTUONDO LARREA Josu
PLEGUEZUELOS AGUILAR Francisca
POMÉS RUIZ José Javier
RIERA MADURELL Teresa
ROMEVA RUEDA Raũl
RUDI UBEDA Luisa Fernanda
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

José Ignacio
SALINAS GARCÍA María Isabel
SÁNCHEZ PRESEDO Antolín
SORNOSA MARTÍNEZ María
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO

María Elena
VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo

 YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis



COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 21

Bollettino 20.07.2004 - IT - PE 344.004

NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
 LETTONIA

Con lettera in data 6 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 9 deputati al Parlamento
europeo eletti in Lettonia.

Sono stati eletti1:

ANDREJEVS Georgs
DOMBROVSKIS Valdis
KRASTS Guntars
KRISTOVSKIS Ģirts Valdis
KU�ĶIS Aldis
PĪKS Rihards
VAIDERE Inese
�DANOKA Tatjana
ZĪLE Roberts

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
 PORTOGALLO

Con lettera in data 7 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 24 deputati al Parlamento
europeo eletti in Portogallo.

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

ASSIS Francisco
CAPOULAS SANTOS Luis
CASACA Paulo
COELHO Carlos
CORREIA Fausto
COSTA António
de DEUS PINHEIRO João
ESTEVES Assunção
ESTRELA Edite
FERREIRA Elisa
FIGUEIREDO Ilda
FREITAS Duarte

GOMES Ana
GRAÇA MOURA Vasco
JARDIM FERNANDES Emanuel
MADEIRA Jamila
MARQUES Sérgio
PORTAS Miguel
QUEIRÓ Luís
RIBEIRO Sérgio
RIBEIRO E CASTRO José
dos SANTOS Manuel António
SILVA PENEDA José Albino
SOUSA PINTO Sérgio
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
FINLANDIA

Con lettera in data  22 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 14 deputati al
Parlamento europeo eletti in Finlandia.

Sono stati eletti1:

HASSI Satu Maijastiina
ITÄLÄ Ville
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KAUPPI Piia-Noora
KORHOLA Eija-Riitta Anneli
LAX Henrik
LEHTINEN Lasse Antero
MYLLER Riitta
PAASILINNA Reino
SEPPÄNEN Esko Olavi
STUBB Alexander
TAKKULA Hannu
VÄYRYNEN Paavo
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
GRECIA

Al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 24 deputati al Parlamento europeo eletti in Grecia..

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

M. ARNAOUTAKIS Stavros
Mme BATZELI Katerina
M. BEGLITIS Panagiotis
M. DIMITRAKOPOULOS Giorgos
M. GLAVAKIS Ioannis
M. HATZIDAKIS Konstantinos
M. KARATZAFERIS Georgios
Mme KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi
M. LAMBRINIDIS Stavros
Mme MANOLAKOU Diamanto
Mme MATSOUKA Maria (Mairi)
M. MAVROMMATIS Emmanouil

M. PAFILIS Athanasios
Mme PANAGIOTOPOULOU-KASSIOTOU Maria
M. PAPADIMOULIS Dimitrios
M. PAPASTAMKOS Georgios
M. SAMARAS Antonis
M. SIFUNAKIS Nikolaos
M. TOUSSAS Georgios
M. TRAKATELLIS Antonios
Mme TZAMBAZI Evangelia
M. VAKALIS Nikolaos
M. VARVITSIOTIS Ioannis
Mme XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
UNGHERIA

Con lettera in data  5 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 24 deputati al Parlamento
europeo eletti in Ungheria.

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

BARSINÉ PATAKY Etelka
BECSEY Zsolt
DEMSZKY Gábor
DOBOLYI Alexandra
FAZAKAS Szabolcs
GÁL Kinga
GLATTFELDER Béla
GURMAI Zita
GYÜRK András
HARANGOZÓ Gábor
HEGYI Gyula
HERCZOG Edit

JÁRÓKA Lívia
KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda
LÉVAI Katalin
OLAJOS Péter
ŐRY Csaba
PÁLFI István
SCHMITT Pál
SCHÖPFLIN György
SURJÁN László
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba Sándor
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
SLOVENIA

Con lettera in data 6 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 7 deputati al Parlamento
europeo eletti in Slovenia.

Sono stati eletti1:

M. BREJC Mihael
Mme DRČAR MURKO Mojca
Mme JORDAN CIZELJ Romana
M. KACIN Jelko
Mme NOVAK Ljudmila
M. PAHOR Borut
M. PETERLE Alojz

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
FRANCIA

Con lettera in data 8 luglio  2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 78 deputati al Parlamento
europeo eletti in Francia.

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

ARIF Kader
AUBERT Marie-Hélène
BACHELOT Roselyne
BEAUPUY Jean Marie
BENNAHMIAS Jean-Luc
BERÈS Pervenche
BONO Guy
BOURLANGES Jean-Louis
BOURZAI Bernadette
CARLOTTI Marie-Arlette
CASTEX Françoise
CAVADA Jean-Marie
CORNILLET Thierry
COTTIGNY Jean Louis
COÛTEAUX Paul Marie
DAUL Joseph
DE SARNEZ Marielle
DESCAMPS Marie-Hélène
DÉSIR Harlem
DE VEYRAC Christine
DOUAY Brigitte
FERREIRA Anne
FLAUTRE Hélène
FONTAINE Nicole
FOURTOU Janelly

FRUTEAU Jean-Claude
GAUBERT Patrick
GAUZES Jean-Paul
GIBAULT Claire
GOLLNISCH Bruno
GRIESBECK Natalie
GROSSETÊTE Françoise
GUELLEC Ambroise
GUY-QUINT Catherine
HAMON Benoît
HAZAN Adeline
HENIN Jacky
HORTEFEUX Brice
ISLER BÉGUIN Marie Anne
LAIGNEL André
LAMASSOURE Alain
LANG Carl
LAPERROUZE Anne
LE FOLL Stéphane
LEHIDEUX Bernard
LE PEN Jean-Marie
LE PEN Marine
LIENEMANN Marie-Noëlle
LIPIETZ Alain
LOUIS Patrick
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MARTINEZ Jean-Claude
MATHIEU Véronique
MORILLON Philippe
MOSCOVICI Pierre
NAVARRO Robert
ONESTA Gérard
PATRIE Béatrice
PEILLON Vincent Benoît Camille
POIGNANT Bernard
REYNAUD Marie-Line
ROCARD Michel
ROURE Martine
SAÏFI Tokia
SAVARY Gilles

SCHAPIRA Pierre Lionel Georges
SCHENARDI Lydia
SIMONOT Chantal
SUDRE Margie
TOUBON Jacques
TRAUTMANN Catherine
VATANEN Ari
VAUGRENARD Yannick
VERGES Paul
VERGNAUD Bernadette
de VILLIERS Philippe
VLASTO Dominique
WEBER Henri
WURTZ Francis
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI NELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Con lettera in dat a12 luglio  2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei  99 deputati al
Parlamento europeo eletti nella Repubblica Federale di Germania.

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

BEER Angelika
BEREND Rolf
BÖGE Reimer
BREYER Hiltrud
BRIE André
BROK Elmar
BULLMANN Hans Udo
CASPARY Daniel
CHATZIMARKAKIS Georgios
COHN-BENDIT Daniel Marc
CRAMER Michael
DESS Albert
DUIN Garrelt
EHLER Jan Christian
FERBER Markus
FLORENZ Karl-Heinz
FRIEDRICH Ingo
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GLANTE Norbert
GOEPEL Lutz
GOMOLKA Alfred
GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm
GRÄSSLE Ingeborg
GRÖNER Lissy

HÄNSCH Klaus
HARMS Rebecca
HAUG Jutta D.
HIERONYMI Ruth
HOPPENSTEDT Karsten Friedrich
HORACEK Milan
JARZEMBOWSKI Georg
JEGGLE Elisabeth
JÖNS Karin
KALLENBACH Gisela
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KINDERMANN Heinz
KLAMT Ewa
KLASS Christa
KLINZ Wolf
KOCH Dieter-Lebrecht
KOCH-MEHRIN Silvana
KONRAD Christoph Werner
KRAHMER Holger
KREHL Constanze Angela
KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
KUHNE Helmut
LAMBSDORFF GRAF Alexander
LANGEN Werner
LASCHET Armin
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LAUK Kurt Joachim
LECHNER Kurt
LEHNE Klaus-Heiner
LEINEN Jo
LIESE Peter
MANN Erika
MANN Thomas
MARKOV Helmuth
MAYER Hans-Peter
NASSAUER Hartmut
NIEBLER Angelika
ÖGER Vural
ÖZDEMIR Cem
PACK Doris
FLÜGER Tobias
PICKART ALVARO Alexander
PIECYK Wilhelm Ernst
PIEPER Markus
POETTERING Hans-Gert
POSSELT Bernd
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
RADWAN Alexander
RAPKAY Bernhard
REUL Herbert Otto
ROTH-BEHRENDT Dagmar

ROTHE Mechtild
RÜHLE Heide
SCHMIDT Frithjof
SCHMITT Ingo
SCHNELLHARDT Horst
SCHRÖDER Jürgen
SCHROEDTER Elisabeth
SCHULZ Martin
SCHUTH Willem
SCHWAB Andreas
SOMMER Renate
STOCKMANN Ulrich
TRÜPEL Helga
LUCA Feleknas
ULMER Thomas
WAGENKNECHT-NIEMEYER Sarah
WALTER Ralf
WEBER Manfred
WEILER Barbara
WEISGERBER Anja
WIELAND Rainer
von WOGAU Karl
WUERMELING Joachim
ZIMMER Gabriele
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI A
CIPRO

Con lettera in data 9 luglio  2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei  6 deputati al Parlamento
europeo eletti a Cipro.

Sono stati eletti1:

ADAMOU Adamos
DEMETRIOU Panayiotis
KASOULIDES Ioannis
MATSAKIS Marios
MATSIS Yiannakis
TRIANTAFYLLIDES Kyriacos

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN
BELGIO

Con lettera in data 9 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei  24 deputati al Parlamento
europeo eletti in Belgio.

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

BELET Ivo
BREPOELS Frederika
CLAEYS Philip
DAERDEN Michel
DE GUCHT Karel
DEHAENE Jean-Luc
DE KEYSER Véronique
DEPREZ Gérard
DE VITS Mia
DILLEN Koenraad
DI RUPO Elio
DUQUESNE Antoine

EL KHADRAOUI Saïd
GROSCH Mathieu
HUTCHINSON Alain
JONCKHEER Pierre
LANGENDRIES Raymond
NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
RIES Frédérique
TAES Bart
STERCKX Dirk
THYSSEN Marianne
VANHECKE Frank
VAN LANCKER Anne
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI I NEL
REGNO UNITO

Con lettera in data 14 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei  78 deputati al
Parlamento europeo eletti nel Regno Unito.

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

ALLISTER Jim
ASHWORTH Richard James
ATKINS Robert
ATTWOOLL Elspeth
BATTEN Gerard Joseph
BEAZLEY Christopher J.P.
BLOOM Godfrey William
BOOTH Graham H.
BOWIS John
BRADBOURN Philip Charles
BUSHILL-MATTHEWS Philip
CALLANAN Martin
CASHMAN Michael
CHICHESTER Giles Bryan
CLARK Derek Ronald
CORBETT Richard
DAVIES Chris
de BRUN Bairbre
DEVA Nirj
DOVER Den
DUFF Andrew Nicholas
ELLES James E.M.
EVANS Jillian
EVANS Jonathan
EVANS Robert J.E.

FARAGE Nigel Paul
FORD Glyn
GILL Neena
HALL Fiona Jane
HANNAN Daniel J.
HARBOUR Malcolm
HEATON-HARRIS Christopher
HELMER Roger
HONEYBALL Mary
HOWITT Richard
HUDGHTON Ian Stewart
HUGHES Stephen
HUHNE Christopher
JACKSON Caroline F.
KARIM Sajjad Haider
KILROY-SILK Robert
KINNOCK Glenys
KIRKHOPE Timothy
KNAPMAN Roger Maurice
LAMBERT Jean Denise
LUCAS Caroline
LUDFORD Baroness Sarah
LYNNE Elizabeth
McAVAN Linda
McCARTHY Arlene
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McMILLAN-SCOTT Edward H.C.
MARTIN David W.
MORAES Claude
MORGAN Eluned
MOTE Ashley
NATTRASS Michael
NEWTON DUNN Bill
NICHOLSON James
NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Baroness Emma Harriet
PARISH Neil
PURVIS John
SKINNER Peter William
SMITH Alyn Edward

STEVENSON Struan
STIHLER Catherine
STURDY Robert William
SUMBERG David
Dr. TANNOCK Charles
TITFORD Jeffrey William
TITLEY Gary
VAN ORDEN Geoffrey
VILLIERS Theresa
WALLIS Diana
WATSON Graham R.
WHITEHEAD Phillip
WHITTAKER John
WISE Thomas Harold
WYNN Terence
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI NELLA
REPUBBLICA CECA

Con lettera in data 14 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei  24 deputati al
Parlamento europeo eletti nella Repubblica Ceca.

Sono stati eletti1:

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.

BOBO�ÍKOVÁ Jana
BŘEZINA Jan
CABRNOCH Milan
DUCHOŇ Petr
FAJMON Hynek
FALBR Richard
FLASAROVÁ Věra
HYBÁ�KOVÁ Jana
KOHLÍČEK Jaromír
MA�TÁLKA Jiří
OUZKÝ Miroslav
RANSDORF Miloslav

REMEK Vladimir
ROITHOVÁ Zuzana
ROUČEK Libor
�KOTTOVÁ Nina
STREJČEK Ivo
STROS Franz
VLASÁK Oldřich
ZAHRADIL Jan
ZATLOUKAL Tomá�
�ELEZNÝ Vladimír
ZIELENIEC Josef
ZVĔŘINA Jaroslav
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI
SLOVACCHIA

Con lettera in data 23 giugno 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei  21 deputati al
Parlamento europeo eletti in Slovacchia.

Sono stati eletti1:

BACO Peter
BAUER Edit
BELOHORSKÁ Irena
BEŇOVÁ Monika
DUKA-ZÓLYOMI Árpád
GAĽA Milan
HUDACKÝ Ján
KOTEREC Milo�
KOZLÍK Sergej
MAŇKA Vladimír
MIKOLÁ�IK Miroslav
PLE�TINSKÁ Zita
�ŤASTNÝ Peter
ZÁBORSKÁ Anna

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati.
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ATTIVITÀ DEI DEPUTATI
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 22.06.2004)

Autore Oggetto N°

Helmuth Markov Imposizione IVA sui finanziamento comunitari P-1199/04

Charles Tannock Riconoscimento da parte dell'UE dei progressi compiuti
dall'Ucraina in quanto paese dotato dello status di
economia di mercato

P-1200/04

Roberta Angelilli Comune di Roma - mancato adempimento della Decisione
della Commissione 2000/628/CE in relazione agli aiuti di
stato concessi all'ACCL

P-1201/04

Françoise Grossetête Definizione dei rifiuti e delle modalità di gestione e
smaltimento

P-1202/04

Gianfranco Dell'Alba Presunte irregolarità nella gestione delle risorse del Fondo
Europeo di Sviluppo (FES) destinate al progetto
8.ACP.PNG.003

P-1203/04

Charles Tannock Riconoscimento da parte dell'UE dei progressi compiuti
dall'Ucraina in quanto paese dotato dello status di
economia di mercato

E-1204/04

Christopher Huhne Apicoltura E-1205/04

Avril Doyle Gestione dei rifiuti E-1206/04

Claude Moraes Diritti umani nelle Maldive E-1207/04

Claude Moraes Accordi di riammissione E-1208/04

Roberta Angelilli Erronea esclusione da parte della Commissione degli aiuti
di Stato concessi alla Centrale del latte di Roma

E-1209/04

Maria Martens Inquinamento da colonie di corvi E-1210/04

Erik Meijer Costruzione di una grande stazione d'ascolto con 22
parabole per captare le comunicazioni internazionali sulla
costa olandese settentrionale presso Zoutkamp

E-1211/04

Erik Meijer L'uso da parte dei Paesi Bassi di comunicazioni
intercettate per il commercio internazionale di
informazioni e la violazione di norme nazionali ed
europee

E-1212/04

Erik Meijer Pericolo d'incendio dovuto all'eliminazione dei controlli
periodici obbligatori sulla sicurezza degli allacciamenti
domestici all'energia elettrica in seguito alla
liberalizzazione

E-1213/04

Christa Prets Domanda di adesione della Croazia all'Unione europea E-1214/04
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Proinsias De Rossa Diritti relativi alla cittadinanza in Lettonia E-1215/04

Roger Helmer Finanziamento delle ONG P-1216/04

Marco Cappato Compatibilità del "Decreto legge Urbani" con la
normativa europea

P-1217/04

Jean-Louis Bernié Nitrati P-1218/04

Robert Evans Movimento cooperativo E-1219/04

Robert Evans Fondo per le vittime dell'Olocausto della Repubblica ceca E-1220/04

Robert Evans ccisione di bambini di strada in Honduras E-1221/04

Robert Evans Accesso ai fiumi E-1222/04

Roger Helmer Finanziamento delle ONG e della società civile -
Convenzione europea

E-1223/04

Koenraad Dillen Accesso degli studiosi agli archivi di tutti gli Stati membri E-1224/04

Erik Meijer Occupazione i residenti di uno Stato membro in un altro
Stato membro in modo da pagare un salario inferiore o
nessuna retribuzione e da sottoporli a violente
intimidazioni

E-1225/04

Vincenzo Lavarra Rischio amianto area industriale ex-Fibronit a Bari P-1226/04

Claude Moraes Cooperative P-1227/04

Antonio Di Pietro Eterni precari Agenzia del Territorio P-1228/04

Maurizio Turco Persecuzione dell'associazione "Il Movimento dei
Finanzieri Democratici"

E-1229/04

Maurizio Turco Persecuzione dell'associazione "Il Movimento dei
Finanzieri Democratici"

E-1230/04

Ulpu Iivari Le procedure d'esame della Commissione P-1231/04

Peter Skinner :Rappresentanza di liberi professionisti nel dialogo sociale E-1232/04

Jules Maaten Contrassegni fiscali sulle bottiglie di prodotti alcolici E-1233/04

José Ribeiro e Castro Timor Est/Australia - negoziati sulla frontiera marittima
comune

E-1234/04

José Ribeiro e Castro Timor Est/Australia - negoziati sulla frontiera marittima
comune

E-1235/04

José Ribeiro e Castro Angola - Antilope equina negra gigante E-1236/04

José Ribeiro e Castro Angola - sostegno dell'Unione europea alle elezioni
generali

E-1237/04
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Seán Ó Neachtain Insegnamento della lingua irlandese nelle Scuole europee
in Lussemburgo

P-1238/04

Luigi Vinci Inserimento del Kongra-Gel nell'elenco delle
organizzazioni considerate terroriste

P-1239/04

Ieke van den Burg Revisione della Legge olandese sull'orario di lavoro P-1240/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - traffico di persone e/o di organi E-1241/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - traffico di persone e/o di organi E-1242/04

Didier Rod Regolamento (CE) n. 1804/1999: prodotti omeopatici e
fitoterapici

P-1243/04

Kathalijne Buitenweg Blocco generale dell'importazione di pelli di foca P-1244/04

Christopher Huhne Orario di lavoro E-1245/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti E-1246/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti e occupazione E-1247/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti e retribuzioni E-1248/04

Christopher Huhne Investimenti diretti esteri per settore E-1249/04

Christopher Huhne Puntualità dei pagamenti E-1250/04

Christopher Huhne Pagamento delle pensioni E-1251/04

Christopher Huhne Impatto delle normative del settore fitosanitario sulle
importazioni

E-1252/04

Christopher Huhne Festività E-1253/04

Christopher Huhne Riciclaggio E-1254/04

Christopher Huhne Variazioni degli scambi E-1255/04

Glenys Kinnock Rum dei Caraibi E-1256/04

Marie Isler Béguin Principio di ingerenza ambientale E-1257/04

Marie Isler Béguin Condizionalità della ratifica del protocollo di Kyoto negli
accordi UE-paesi terzi

E-1258/04

Alexander de Roo Nessuna persecuzione penale per i danni ambientali
causati dal GCO Petten

E-1259/04

Camilo Nogueira Román Brevetti software E-1260/04

John Bowis Diritti umani in Uzbekistan P-1261/04

Christoph Konrad Frode IVA transfrontaliera E-1262/04

Christopher Huhne Quota delle esportazioni di armi rispetto al totale delle
esportazioni di ciascuno Stato membro

E-1263/04
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Christopher Huhne Esportazioni di armi E-1264/04

John Bowis Esigenze minime di formazione e riconoscimento
reciproco nei paesi in via di adesione

E-1265/04

John Bowis Protezione dei pesci nel fiume Acheloos, Grecia E-1266/04

John Bowis Prodotti odontoiatrici per lo sbiancamento dei denti E-1267/04

Glyn Ford Rimesse degli emigrati E-1268/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - sostegno alla magistratura in vista della lotta
contro la criminalità organizzata nel settore del traffico di
persone e/o di organi

E-1269/04

Sérgio Sousa Pinto Costruzione della diga del Sabor E-1270/04

Robert Goodwill Interconnessione delle reti di distribuzione dell'energia
elettrica UE/Russia

P-1271/04

Rosa Miguélez Ramos Marea nera nella costa della Galizia il 4 aprile del 2004 P-1272/04

Patricia McKenna Inadeguate valutazioni d'impatto ambientale nel caso di
progetti di urbanizzazione in Irlanda

P-1273/04

Patricia McKenna Riconoscimento dell'irlandese come lingua ufficiale
dell'UE

E-1274/04

Rosa Miguélez Ramos Origine del recente riversamento di petrolio sulle coste
della Galizia

E-1275/04

David Bowe Mancata attuazione della direttiva sull'insolvibilità da
parte del governo del Regno Unito

P-1276/04

Alexander de Roo La situazione del lago Pamvotis (Ioannina, Grecia
nordoccidentale)

E-1277/04

David Bowe Attuazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei
lavoratori nel Regno Unito

E-1278/04

Franz Turchi Misure per tutelare la produzione di castagne E-1279/04

Philip Claeys Conferenza preparatoria dei donatori di Cipro E-1280/04

Manuel dos Santos Risarcimento agli Stati membri per le perdite fiscali E-1281/04

Christopher Huhne Direttiva comunitaria sull'intermediazione assicurativa P-1282/04

Paul Rübig Attuazione della direttiva 97/55/CE E-1283/04

Cristiana Muscardini Equivalenza/equipollenza titoli di studio E-1284/04

Mario Borghezio Ostaggi in Irak E-1285/04

Glenys Kinnock Attuazione della direttiva sul trattamento delle acque
reflue urbane in Spagna

E-1286/04
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Glenys Kinnock Accordi di partenariato economico E-1287/04

Philip Claeys Riconoscimento dello sterminio degli armeni da parte
della Turchia

E-1288/04

José Ribeiro e Castro Traffico di stupefacenti e reti terroriste E-1289/04

Nirj Deva Guerra nell'Uganda settentrionale E-1290/04

Nirj Deva Guerra nell'Uganda settentrionale E-1291/04

Paulo Casaca Disavanzo di bilancio - procedura a carico del Portogallo P-1292/04

Nirj Deva Diritti umani in Cina P-1293/04

Nelly Maes La Bulgaria e il progetto "Civil Society Development"/BG
0104.03

P-1294/04

Christopher Huhne Case di cura E-1295/04

Antonio Di Pietro Costruzione centrale termoelettrica a Valle del Biferno E-1296/04

Philip Claeys Limitazioni allo studio "Migration trends in an enlarged
Europe"

E-1297/04

Nelly Maes Burundi E-1298/04

Doris Pack Collegamento interregionale della rete transeuropea dei
trasporti (su rotaia) Belgio - Lussemburgo - Francia -
Germania

E-1299/04

Roberta Angelilli Cooperazione giudiziaria in materia di estradizione E-1300/04

Antonio Di Pietro e Giorgio Calò Trattamento discriminatorio della Max-Planck nei
contronti di dottorandi comunitari

E-1301/04

Giorgio Calò e Antonio Di Pietro Lavoratori frontalieri italiani nel Principato di Monaco E-1302/04

Erik Meijer Illustrare all'opinione pubblica le resposabilità dei progetti
Phare in Bulgaria e le misure contro inutili ritardi o tagli

E-1303/04

Erik Meijer Misure europee per scoraggiarte la ripresa della massiccia
caccia alle foche in Canada introducendo un divieto
generale di importazione invece che misure per ogni Stato
membro

E-1304/04

Erik Meijer Grande importanza numerica del catalano quale prima
lingua e momento della parità di trattamento come lingua
ufficiale del'UE

E-1305/04

Erik Meijer Assenza, a tutt'oggi, di una tutela europea contro la
prosecuzione della pesca di una specie, quasi estinta in
Europa, ossia anguilla e ragano:

E-1306/04

Matti Wuori Sostegno dell'UE ai popoli autoctoni P-1307/04
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Robert Goebbels Futuro della Fondazione Paul Finet E-1308/04

Roberta Angelilli Intervento della Corte Internazionale di Giustizia e della
Corte europea dei Diritti dell'Uomo sulla richiesta di
estradizione del condannato Achille Lollo

E-1309/04

Roberta Angelilli Revisione del Patto di Stabilità e crescita E-1310/04

Roberta Angelilli Fondi a favore del turismo rurale E-1311/04

Roberta Angelilli Fondi a favore di attività sportive E-1312/04

Roberta Angelilli Interpretazione dell'art.15 del Regolamento (CE) n.
2792/1999, modificato dal Regolamento (CE) n.
2369/2002

E-1313/04

Koenraad Dillen Aiuti umanitari della Commissione allo Zimbabwe E-1314/04

Claude Moraes Violazione dei diritti umani nei confronti dell'associazione
yoga MISA

E-1315/04

Roberta Angelilli Mancata concessione di estradizione del condannato
Cesare Battisti

E-1316/04

Roberta Angelilli Patto di stabilità: iter per la procedura d'infrazione E-1317/04

Alexander de Roo Aerei da ricognizione per il tonno rosso operativi in Libia
nel perido di divieto

E-1318/04

Claude Moraes Espulsione di membri del PMOI E-1319/04

Graham Watson Gibilterra E-1320/04

Robert Goebbels Controlli alla frontiera franco-lussemburghese E-1321/04

Theresa Villiers Fornitori di servizi Internet E-1322/04

John Bowis e Ria Oomen-Ruijten Applicazione delle direttive sulla sicurezza dei lavoratori
e protezione della salute degli operatori sanitari e dei loro
pazienti

E-1323/04

Marie-Thérèse Hermange Applicazione della direttiva 92/85/CEE sulle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

E-1324/04

Erik Meijer Impiego sistematico di fondi strutturali e di coesione nei
nuovi Stati membri per colmare quanto prima le lacune
della consistente popolazione rom

E-1325/04

Erik Meijer Continua estrema limitazione della libertà del cittadino
israeliano Mordechai Vanunu e possibilità di rtestituirgli
la libetà in Europa

E-1326/04

Wolfgang Ilgenfritz Imposta fondiaria in Ungheria E-1327/04

Stavros Xarchakos Negazione del diritto di proprietà E-1328/04
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Brice Hortefeux Armonizzazione delle imposte sul tabacco E-1329/04

Marco Cappato Incontri preparatori in vista del Summit Mondiale sulla
Società dell'Informazione in Tunisia

E-1330/04

Marco Cappato Incontri preparatori in vista del Summit Mondiale sulla
Società dell'Informazione in Tunisia

E-1331/04

Roberto Bigliardo Contraffazione del marchio CE (Comunità Europea) E-1332/04

Marie-Hélène Descamps Organizzazione delle condizioni di lavoro, sicurezza e
igiene durante le attività di montaggio e smontaggio delle
Fiere e dei Saloni

P-1333/04

Mario Mauro Procedura per la nomina del Direttore della "European
Training Foundation"

E-1334/04

Mario Mauro Procedura per la nomina del Direttore della "European
Training Foundation"

E-1335/04

Camilo Nogueira Román Richiesta presentata dal presidente Arafat relativa a una
forza internazionale di interposizione tra Palestina e
Israele

E-1336/04

Camilo Nogueira Román Ancora una volta, 15 persone, tra cui un bambino di nove
mesi, sono morte annegate sulle coste di Fuerteventura,
nelle isole Canarie

E-1337/04

Camilo Nogueira Román La pace nel mondo e le aggressioni da parte dello Stato di
Israele contro il popolo palestinese. Le deboli rimostranze
dell'UE e la sua subordinazione al grave e irresponsabile
atteggiamento del presidente degli Stati Uniti

E-1338/04

Camilo Nogueira Román Gli effetti della politica di coesione sull'economia dell'UE
nel suo insieme

E-1339/04

Camilo Nogueira Román L'occupazione femminile secondo gli obiettivi di Lisbona E-1340/04

Camilo Nogueira Román Risorse finanziarie pro capite dell'Unione destinate ai
fondi strutturali e al fondo di coesione nel periodo di
programmazione 2007-2013 nell'UE allargata

E-1341/04

Camilo Nogueira Román Risultati comparativi dell'applicazione del fondo di
coesione: il caso irlandese

E-1342/04

Camilo Nogueira Román La situazione del bilancio per abitante che si applicherà ai
territori dell'obiettivo 1 dopo l'allargamento a dodici nuovi
Stati membri

E-1343/04

Camilo Nogueira Román Aumenti di produttività negli stati di coesione E-1344/04

Peter Pex Attività EMSA P-1345/04

Cristiana Muscardini Prodotti agricoli dei Paesi in via di adesione e sicurezza
alimentare

E-1346/04
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Ilda Figueiredo Aiuti alle miniere di Panasqueira E-1347/04

Willi Görlach Sovvenzioni a favore di corse di levrieri P-1348/04

Bart Staes Ricerca sulla tutela del mercato delle cartucce a getto
di'inchiostro

P-1349/04

Luís Queiró Dichiarazioni di Javier Solana ai giornalisti nel Consiglio
degli Affari generali di Tullamore

P-1350/04

Nelly Maes Kongra-Gel nella lista delle organizzazioni terroristiche E-1351/04

Camilo Nogueira Román Modifica dei confini precedenti al 1967 tra Palestina e
Israele che Ariel Sharon intende imporre con l'assenso
colpevole del presidente degli Stati Uniti e contrariamente
a quanto previsto dalla "Road map"

E-1352/04

Camilo Nogueira Román Privatizzazione degli eserciti realizzata dagli Stati Uniti e
dal Regno Unito: un esercito composto da 20.000 militari
di imprese private opera nella guerra in Iraq

E-1353/04

Camilo Nogueira Román Omicidio di Abdelaziz Rantisi da parte dell'esercito
israeliano: atroce terrorismo di stato contrario al processo
di pace

E-1354/04

Camilo Nogueira Román L'esecuzione del fondo di coesione nelle regioni meno
sviluppate degli Stati eligibili

E-1355/04

Camilo Nogueira Román Gli Stati e la designazione di porti e luoghi di rifugio E-1356/04

Camilo Nogueira Román Indagine sugli effetti ambientali, economici e sociali
prodotti nel lungo periodo dalla catastrofe della petroliera
Prestige

E-1357/04

Camilo Nogueira Román Il frequente disaccordo tra la Commissione e il Consiglio
dei ministri in merito al rafforzamento della sicurezza
marittima

E-1358/04

Camilo Nogueira Román 20.000 tonnellate di petrolio ancora alla deriva o sul
fondale del mare: evitare una nuova catastrofe ambientale

E-1359/04

Camilo Nogueira Román Pieno risarcimento delle persone colpite dalla catastrofe
della petroliera Prestige

E-1360/04

Camilo Nogueira Román La politica comunitaria dell'occupazione e la relazione tra
basso reddito pro capite e alti tassi di disoccupazione nelle
regioni dell'obiettivo 1 come la Galizia

E-1361/04

Camilo Nogueira Román Emigrazione di lavoratori con formazione universitaria e
professionale

E-1362/04

Ulla Sandbæk Diritti degli indigeni saami P-1363/04

Juan Ferrández Lezaun Valutazione del progetto di travaso delle acque dell'Ebro E-1364/04
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José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Travaso delle acque dell'Ebro E-1365/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Travaso delle acque dell'Ebro E-1366/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Piano idrologico nazionale spagnolo E-1367/04

Roberta Angelilli Fondi a favore della coltivazione della lavanda e del
luppolo

E-1368/04

Camilo Nogueira Román L'organizzazione marittima internazionale e le bandiere di
comodo

E-1369/04

Camilo Nogueira Román Una legislazione comunitaria specifica per il trasporto
marittimo nei mari europei

E-1370/04

Ilda Figueiredo Lavoratori distaccati e stagionali E-1371/04

Giorgio Celli Mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto di
canalizzazione Llubí-Crestaxt

P-1372/04

Hiltrud Breyer Promozione di reattori ad alta temperatura (HTR) E-1373/04

Brice Hortefeux Incrementi progressivi del prezzo dell'acciaio E-1374/04

Bernard Poignant Bilancio previsto per le navi antinquinamento E-1375/04

Jillian Evans Risposta all''interrogazione scritta P-0524/04 P-1376/04

Monica Frassoni Finanziamenti comunitari a favore della capacità di
incenerimento dei rifiuti del Portogallo alla luce degli
obiettivi della politica comunitaria in materia di gestione
dei rifiuti

E-1377/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Travaso delle acque dell'Ebro E-1378/04

Nikolaos Chountis Parità di trattamento tra i cittadini dell'Unione europea E-1379/04

Joke Swiebel Differenza nella retribuzione di uomini e donne E-1380/04

Joke Swiebel Istituto europeo sui generi E-1381/04

Joke Swiebel Lavoro domestico E-1382/04

Joke Swiebel Attuazione della normativa UE sulla parità di trattamento
uomini/ donne

E-1383/04

Joke Swiebel Gender mainstreaming e programmi di finanziamento E-1384/04

Ilda Figueiredo Sospensione delle domande relativamente al programma
Agro in Portogallo

E-1385/04
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Ilda Figueiredo Linea di finanziamento per il sostegno a favore degli
agricoltori

E-1386/04

Ilda Figueiredo Aiuti agli agricoltori delle zone vulnerabili E-1387/04

Sérgio Ribeiro Prestito di libri in biblioteca E-1388/04

Camilo Nogueira Román I progetti relativi ai treni ad alta velocità che
collegheranno la Galizia al Portogallo e al centro
dell'Unione

E-1389/04

Francesco Speroni Iraq P-1390/04

Michl Ebner Autostrada Toledo-Ciudad Real-N IV E-1391/04

Mario Borghezio Violazione della libertà politica in Belgio: condanna del
Vlaams Blok

E-1392/04

José Ribeiro e Castro Lavoratori portoghesi - Paesi Bassi E-1393/04

José Ribeiro e Castro Relazioni UE - Mercosur E-1394/04

José Ribeiro e Castro Nuove droghe E-1395/04

Joke Swiebel Istituto europeo sui generi E-1396/04

Anna Karamanou Relazione sui progressi realizzati dalla Turchia -
Riapertura della Scuola di Teologia di Chalki

P-1397/04

Maurizio Turco Detenzione e processo di un attivista siriano per i diritti
umani

P-1398/04

Marie-Arlette Carlotti Situazione politica nella Repubblica Dominicana P-1399/04

Pasqualina Napoletano Trasmissioni di pubblicità P-1400/04

Helle Thorning-Schmidt Patologie artritiche E-1401/04

Glyn Ford Esplosione sulle ferrovie della Corea del Nord E-1402/04

Graham Watson Norme concernenti le ferie retribuite E-1403/04

Benedetto Della Vedova e Olivier
Dupuis

L'arma psichiatrica e giudiziaria dell'Autorità contro il
cittadino italiano Gian Piero Buscaglia

E-1404/04

Cristiana Muscardini Ritardi nell'iter per il riconoscimento D.O.P. E-1405/04

José Ribeiro e Castro Angola - HIV/AIDS E-1406/04

David Bowe Esenzioni dalla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio

E-1407/04

Giovanni Fava Strada Statale 113 Tratto Gioiosa Marea (Messina) E-1408/04

Philip Claeys Dichiarazioni del Commissario Patten sul referendum
sulla Costituzione

P-1409/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI48

Bollettino 20.07.2004 - IT - PE 344.004

Nikolaos Chountis Dichiarazioni del Commissario Verheugen circa un
inganno subito nella questione cipriota

E-1410/04

Ward Beysen Commercio parallelo di medicinali E-1411/04

Graham Watson Siti Internet sui suicidi E-1412/04

Graham Watson Emendamento della costituzione delle Maldive E-1413/04

Koenraad Dillen Processo contro un partito politico in uno Stato membro E-1414/04

Koenraad Dillen Processo contro un partito politico in uno Stato membro E-1415/04

Philip Claeys Gerhard Schröder intende imporre la Costituzione senza
ratifica in tutti gli Stati membri

E-1416/04

Philip Claeys Donne musulmane esentate dall'apporre la loro fotografia
sulla carta d'identità in Gran Bretagna

E-1417/04

Nirj Deva Buon governo, democrazia e stato di diritto come
presupposti dell'efficacia degli aiuti e dello sviluppo
sostenibile

E-1418/04

Gianfranco Dell'Alba e altri Violazione dello stato di diritto in Siria e arresto di
Aktham Naisse

E-1419/04

Nikolaos Chountis Applicazione in Grecia della clausola 4 della direttiva
1999/70/CE

E-1420/04

Joan Vallvé Impatto ambientale, sociale e archeologico sull'Isola di
Ibiza

E-1421/04

Karin Riis-Jørgensen Aiuti all'esportazione dell'Unione europea E-1422/04

Christopher Huhne Piloni per antenne Tetra E-1423/04

Graham Watson Misure repressive ai danni dei curdi in Siria E-1424/04

Paolo Bartolozzi Crisi nel settore della maglieria (cashmere) ad alto livello E-1425/04

Paolo Bartolozzi Operazioni commerciali fraudolente negli scambi tra
l'Italia e la Bulgaria

E-1426/04

Ole Krarup Ampliamento della cooperazione Schengen e scelta della
base giuridica

P-1427/04

Torben Lund Patologie artritiche e future azioni dell'Unione europea P-1428/04

Heinz Kindermann Norme di tutela degli animali nei 10 nuovi Stati membri P-1429/04

Paul Lannoye Capacità di produzione della Cogema P-1430/04

Ole Krarup Ampliamento della cooperazione Schengen e scelta della
base giuridica

E-1431/04

Michl Ebner Divieto di fumare nei locali pubblici italiani - Problemi
nell'attuazione

E-1432/04
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Enric Morera Català Aiuti allo sport per il club "Pilota-Jeu de Balle" E-1433/04

Enric Morera Català Attentato ecologico nella Serra Mariola (Comunidad
Autonoma Valenciana CAV)

E-1434/04

Enric Morera Català Attentato ecologico nella Serra Mariola (Comunidad
Autonoma Valenciana CAV)

E-1435/04

Enric Morera Català Attentato ecologico nella Serra Mariola (Comunidad
Autonoma Valenciana CAV)

E-1436/04

Enric Morera Català Attentato ecologico nella Serra Mariola (Comunidad
Autonoma Valenciana CAV)

E-1437/04

Enric Morera Català Ripristino delle spiagge valenziane E-1438/04

Marianne Thyssen Valutazione della direttiva sull'e-commerce 2002/38/CE
del Consiglio del 7 maggio 2002

E-1439/04

Marianne Thyssen Interpretazione di norme europee sull'esame dei prodotti
contenuti nel calcestruzzo

E-1440/04

Dorette Corbey Smaltimento di latte prodotto in eccesso in fossati e
fognature

E-1441/04

José Ribeiro e Castro Azzorre e Madeira. Trasporto marittimo regolare,
soprattutto di passeggeri

E-1442/04

Niels Busk Feta P-1443/04

Ioannis Marinos Consultazioni popolari a Cipro E-1444/04

Paul Lannoye Coppa Europa delle nazioni per la qualità della vita E-1445/04

Paul Lannoye Sistema HAARP e seguito dato dalla Commissione alla
risoluzione adottata dal Parlamento nel 1999

E-1446/04

Anne Van Lancker e Saïd El
Khadraoui

Eccessiva burocraziadelle sovvenzioni ai mass media E-1447/04

Jan Mulder Distorsione della concorrenza con i piani di assegnazione
dei diritti si emissione del CO2

E-1448/04

Karin Riis-Jørgensen Protezione contro il terrorismo marittimo E-1449/04

Olle Schmidt Direttiva sul mercato dell'elettricità e mercato interno P-1450/04

Johanna Boogerd-Quaak Trasmissione di dati del personale aereo - accordo PNR P-1451/04

Bernd Lange Procedure d'infrazione a causa della non applicazione
delle disposizioni in materia di  rigenerazione degli oli
usati

E-1452/04

Catherine Stihler Definizione del principio di "prossimità" relativamente
all'eliminazione dei rifiuti in discarica

E-1453/04
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Catherine Stihler Azioni della Commissione relativamente alla
dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulle
pelliccie di cane e gatto

E-1454/04

Catherine Stihler Trasporto e vendita di cuccioli negli Stati membri E-1455/04

Glyn Ford Emissioni delle antenne Tetra E-1456/04

Paul Lannoye Impianti inquinanti e pericolosi E-1457/04

Roberta Angelilli Fondi per la tutela delle piccole municipalità montane
della provincia di Rieti

E-1458/04

Koenraad Dillen Aiuti finanziari a Cipro settentrionale E-1459/04

Johanna Boogerd-Quaak Trasmissione di dati del personale aereo europeo -
accordo PNR

E-1460/04

Wilhelm Piecyk, Georg
Jarzembowski e Dirk Sterckx

Esigenze finanziarie dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima

E-1461/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Ancona

E-1462/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di Pisa

E-1463/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Pistoia

E-1464/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Prato

E-1465/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Siena

E-1466/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Terni

E-1467/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Perugia

E-1468/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Carrara

E-1469/04
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Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Firenze

E-1470/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Livorno

E-1471/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Macerata

E-1472/04

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al Programma Cultura 2000 per il Comune di
Massa

E-1473/04

Margrietus van den Berg Liberalizzazione del trasporto pubblico E-1474/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
Daphne per il Comune di Firenze

E-1475/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
Daphne per il Comune di Pesaro-Urbino

E-1476/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
Daphne per il Comune di Siena

E-1477/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Terni

E-1478/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Ancona

E-1479/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Firenze

E-1480/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Livorno

E-1481/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Macerata

E-1482/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Perugia

E-1483/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Pesaro

E-1484/04
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Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Pisa

E-1485/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Pistoia

E-1486/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei Fondi relativi al
Programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune di
Siena

E-1487/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
Life III per il Comune di Prato

E-1488/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
Life III per il Comune di Massa

E-1489/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
Life III per il Comune di Firenze

E-1490/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Carrara

E-1491/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Firenze

E-1492/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Livorno

E-1493/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Macerata

E-1494/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Massa

E-1495/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Perugia

E-1496/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Pistoia

E-1497/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Prato

E-1498/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Siena

E-1499/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Terni

E-1500/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Ancona

E-1501/04
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Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma Leonardo per il Comune di Pisa

E-1502/04

Paulo Casaca Rifiuto di divulgazione degli elenchi delle specie di pesci
di profondità e demersali

E-1503/04

Ingo Schmitt Finanziamenti alle scuole guida E-1504/04

Jan Mulder Requisiti per l'applicazione del fondo per l'afta-epizootica
nella provincia della olandese della Frisia

P-1505/04

Ilda Figueiredo Scadenza dell'accordo di pesca con il Marocco -
Indennizzi ai pescatori

E-1506/04

Ilda Figueiredo Modifica degli accordi sulla riforma degli aiuti ai settori
dell'olio e del cotone

E-1507/04

Michl Ebner Liberalizzazione del mercato dell'elettricità - Concessione
di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia
idroelettrica

E-1508/04

Dorette Corbey e Jan Wiersma Controlli sulle navi che trasportano sostanze pericolose E-1509/04

____________
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
e Alejandro CERCAS

Sull'esternalizzazione dei posti di lavoro europei verso
l'Asia, l'Africa e l'America del Sud

04.02.2004 04.05.2004 71

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA e
Nelly MAES

Sulla piena e pari partecipazione dei Rom in un'Europa
in espansione

09.02.2004 06.05.2004 76

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Sul rinvio dell'allargamento dell'Unione europea 09.02.2004 06.05.2004 7

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH e Mario
BORGHEZIO

Sull'organizzazione di una conferenza
multidisciplinare europea su demografia,
invecchiamento e identità europea

09.02.2004 06.05.2004 13

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN e Jean
LAMBERT

Sullo status comunitario di "rifugiato ecologico" 09.02.2004 06.05.2004 34

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Sul "Risarcimento alle vittime del comunismo in Istria,
Dalmazia e Venezia-Giulia"

11.02.2004 06.05.2004 9

                                                     
1 Situazione al  06.05.2004
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11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI e Georges GAROT

Sull'approvvigionamento delle associazioni caritative
riconosciute per l'attuazione del programma europeo di
aiuti alimentari per indigenti

20.02.2004 06.05.2004 194

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI e Diana WALLIS

Sull'organizzazione di un dibattito sull'adozione di un
Trattato costituzionale

20.02.2004 06.05.2004 146

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ e Olivier
DUHAMEL

Sul 60° anniversario dello sbarco in Normandia 20.02.2004 06.05.2004 59

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL e Olle SCHMIDT

Sui diritti e la libertà di culto in Francia e nell'UE 20.02.2004 06.05.2004 50

15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI e Nirj DEVA

Sulla libertà religiosa 23.02.2004 06.05.2004 26

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES e Pernille FRAHM

Sul rafforzamento dei controlli UE sull'esportazione di
armi e i progressi verso un trattato internazionale sul
commercio di armi

25.02.2004 06.05.2004 156

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid EL KHADRAOUI e Nelly MAES

Sull'inquinamento acustico provocato dagli aeroporti 10.03.2004 06.05.2004 54

19/2004 344.007 Nello MUSUMECI Sulla criminalità organizzata 17.03.2004 06.05.2004 11
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20/2004 344.008 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sui diritti fondamentali nell'UE e per un nuovo
civismo europeo all'insegna della solidarietà

18.03.2004 06.05.2004 20

21/2004 344.009 Jean-Louis BERNIÉ, Yves BUTEL,
Alain ESCLOPÉ, Véronique
MATHIEU e Jean SAINT-JOSSE

Sul riconoscimento della specificità del vino e la difesa
del settore vitivinicolo europeo

18.03.2004 06.05.2004 65

22/2004 334.010 Dana SCALLON, Hiltrud BREYER,
Patsy SÖRENSEN e Hans
BLOKLAND

Sulla protezione dei minori nel quadro delle parafilie 22.03.2004 06.05.2004 80

23/2004 344.011 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sull'ottimizzazione dei quadri di scambio economico
dell'Unione europea con i paesi terzi

22.03.2004 06.05.2004 16

24/2004 344.112 Jean-Thomas NORDMANN, Glyn
FORD e Lennart SACRÉDEUS

Sull'antisemitismo 29.03.2004 06.05.2004 100

25/2004 344.264 Caroline LUCAS, Jean LAMBERT e
Paul LANNOYE

Sui problemi di salute legati all'esposizione a
radiazioni TETRA

29.03.2004 06.05.2004 31

26/2004 344.265 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Jan
WIERSMA, Hans MODROW, Charles
TANNOCK  e Samuli POHJAMO

Sul programma d'azione dell'Unione in favore dei
residenti delle regioni contaminate dall'incidente di
Chernobyl

29.03.2004 06.05.2004 59

27/2004 344.467 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sul principio di ingerenza ambientale 29.03.2004 06.05.2004 20
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28/2004 344.648 Hans-Gert POETTERING, Enrique
BARÓN CRESPO, Graham R.
WATSON e Charles PASQUA

Sulla situazione dei sequestrati in Colombia 31.03.2004 06.05.2004 203

29/2004 344.741 Miquel MAYOL I RAYNAL, Ian
HUDGHTON, Nelly MAES, Camilo
NOGUEIRA ROMÁN e Josu
ORTUONDO LARREA

Riconoscimento del diritto all'autoderminazione 19.04.2004 06.05.2004 21

30/2004 344.894 John BOWIS, Jillian EVANS, Imelda
READ, Catherine STIHLER e Diana
WALLIS

Sull'endometriosi 19.04.2004 06.05.2004 73

31/2004 344.895 Caroline LUCAS, Paul LANNOYE,
Inger SCHÖRLING e Patricia
McKENNA

Sulle strategie di mercato dei prodotti alimentari
rivolte ai bambini

19.04.2004 06.05.2004 38

32/2004 344.896 Jean LAMBERT, Caroline LUCAS,
Matti WUORI e Alima
BOUMEDIENE-THIERRY

Sulla morte di civili sikh nel Punjab e in India nel 1984 19.04.2004 06.05.2004 30

33/2004 345.097 Carmen CERDEIRA MORTERERO Sull'accessibilità delle Elezioni europee del 2004 per le
persone disabili

21.04.2004 06.05.2004 84

34/2004 345.783 Jacqueline ROUSSEAUX, John
BOWIS e Miguel Angel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Sulla lotta contro il morbo di Alzheimer e le malattie
cerebrali

28.04.2004 06.05.2004 196
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35/2004 345.784 Bart STAES, Eurig WYN e Säid EL
KHADRAOUI

Sulla necessità di prestare attenzione ai giovani nelle
misure non comprese nel quadro della politica della
gioventù

03.05.2004 06.056.2004 26

_____________________
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NOMINA DEI RELATORI                               (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Relazione sul livello di protezione
assicurato dagli USA ai dati personali dei
passeggeri aerei (PNR)

LIBE (M) 19.05.04 C5-0124/04

_______________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Procedure
doganali semplificate nel trasporto marittimo a corto raggio: "servizio
regolare di trasporto marittimo autorizzato"

JURI
RETT

SEC (04) 333
def.

Proposta di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della
Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del
Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del
Mediatore che istituisce la Scuola europea di amministrazione

BUDG
JURI

CULT

SEC (04) 379
def.

 Regolamentazione comune relativa ai trasferimenti di una parte degli
emolumenti dei funzionari delle Comunità europee

JURI
BUDG

SEC (04) 411
def.

Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla
designazione della Capitale europea delle cultura 2008

CULT SEC (04) 464
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia Sistema d'allarme n.
3/2004

AGRI
BUDG

SEC (04) 489
def.

Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'evento
"Capitale della cultura europea" per l'anno 2007

CULT SEC (04) 521
def.

Comunicazione della Commissione: relazione intermedia sulla
realizzazione della seconda fase del programma Leonardo da Vinci
(2000-2006)

CULT
EMPL

COM (04) 152
def.

Relazione della Commissione: relazione intermedia di valutazione sui
risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della
realizzazione della seconda fase del programma d'azione comunitaria
in materia d'istruzione "Socrates"

CULT COM (04) 153
def.

Comunicazione della Commissione: far sì che la cittadinanza diventi
effettiva: promuovere la cultura e la diversità europee mediante
programmi nei settori della gioventù, della cultura, dell'audiovisivo e
della partecipazione civica

EMPL
LIBE
CULT

COM (04) 154
def.

Comunicazione della Commissione: la nuova generazione di
programmi comunitari in materia di istruzione e formazione dopo il
2006

EMPL
CULT

COM (04) 156
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione: Valutazione intermedia del programma
GIOVENTU' 2000-2006 (per il periodo 2000-2003)

BUDG
EMPL
CULT

COM (04) 158
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle misure comunitarie in vigore riguardanti le sorgenti di rumore
ambientale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale

ITRE
RETT
ENVI

COM (04) 160
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulla gestione dei diritti di impianto (titolo II, capo I del regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio)

AGRI COM (04) 161
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: prevenzione della criminalità nell'Unione europea

LIBE COM (04) 165
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Migliorare il controllo della pesca industriale nell'Unione
europea

PECH COM (04) 167
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo sull'esecuzione
della linea di bilancio B5-504 "Misure atte a favorire l'assunzione a
carico del bilancio generale delle attività finanziate a titolo della
CECA (phasing in)"

RETT
ITRE

COM (04) 180
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sui risultati della revisione intermedia dell'ammissibilità
conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1164/1994 del
Consiglio che istituisce un Fondo di coesione

RETT COM (04) 191
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni sulla attuazione della strategia d'informazione e di
comunicazione dell'Unione europea

CULT COM (04) 196
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni: Rafforzamento della capacità di protezione civile
dell'Unione europea

ENVI COM (04) 200
def.

Documento di lavoro della Commissione sulla predisposizione
operativa e la pianificazione della risposta comunitaria contro la
pandemia influenzale

COM (04) 201
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione: Il processo di stabilizzazione e
associazione per l'Europa sudorientale - Terza relazione annuale

BUDG
FEMM
ITRE
AFET

COM (04) 202
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: regolamentazione relativa ai depositari degli OICVM negli
Stati membri: esame e possibili sviluppi futuri

JURI
ECON

COM (04) 207
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sugli obiettivi della Commissione nel quadro delle relazioni
tra l'Unione europea e l'America latina in vista del terzo vertice dei
capi di Stato e di governo dell'Unione europea, dell'America latina e
dei Caraibi che si terrà a Guadalajara (Messico) il 28 maggio 2004

DEVE
AFET

COM (04) 220
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
Realizzazione del quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei
dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

PECH COM (04) 225
def.

Relazione della Commissione basata sull'articolo 6 della decisione
quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di
denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o
sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato

JURI
LIBE

COM (04) 230
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa
all'attuazione della strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i
bifenili policlorurati (COM(2001) 593)

AGRI
ITRE
ENVI

COM (04) 240
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
Bilancio al 31 dicembre 2003 del piano d'azione 2001 della
Commissione

COM (04) 247
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
relativa all'applicazione del regolamento del Consiglio (CE, Euratom)
n. 58/97

ITRE
ECON

COM (04) 249
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato economico e sociale europeo: scienze della vita e
biotecnologia - una strategia per l'Europa - seconda relazione sui
progressi realizzati e orientamenti per il futuro

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (04) 250
def.

Libro verde: Obbligazioni alimentari LIBE
JURI

COM (04) 254
def.



DOCUMENTI UFFICIALI 65

Bollettino 20.07.2004 - IT - PE 344.004

Oggetto Competenza Doc.

Progetto: quadro di valutazione degli aiuti di Stato - aggiornamento
primavera 2004 -

ECON COM (04) 256
def.

Comunicazione della Commissione: Parere sulla domanda di adesione
della Croazia all'Unione europea

TOUT
AFET

COM (04) 257
def.

Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo
sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta
antifrode in materia di IVA

CONT
JURI

ECON

COM (04) 260
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Gestione dei
diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno

CULT
JURI

COM (04) 261
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulla prevenzione e la lotta al crimine organizzato nel settore
finanziario

CONT
ECON
JURI
LIBE

COM (04) 262
def.

Comunicazione della Commissione: accompagnare le trasformazioni
strutturali: una politica industriale per l'Europa allargata

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 274
def.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle priorità e
alle condizioni specificate nel partenariato europeo con la Croazia

ITRE
AFET

COM (04) 275
def.

Comunicazione della Commissione: Una politica della concorrenza
proattiva per un'Europa competitiva

ECON COM (04) 293
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo sui lavori del
Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della
tassazione delle società dall'ottobre 2002 al dicembre 2003 e su una
proposta di codice di condotta per l'effettiva attuazione della
Convenzione d'arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990)

ITRE
ECON

COM (04) 297
def.

Relazione di medio periodo della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma Edicom II

BUDG
ITRE

ECON

COM (04) 298
def.

Comunicazione della Commissione: Seguito del processo di
riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi
dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea

ENVI COM (04) 301
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: modernizzare la protezione sociale per sviluppare
un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità,
accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al
"metodo aperto di coordinamento"

EMPL
ENVI

COM (04) 304
def.

Relazione della Commissione: Qualità della benzina e del
combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione
europea - prima relazione annuale (2001 - 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 310
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Compensazione e regolamento nell'Unione europea -
Prospettive future

ECON COM (04) 312
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

AGRI
ENVI

COM (04) 316
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni: Attività comunitarie relative all'analisi, alla ricerca e
alla cooperazione nel settore dell'occupazione - Relazione definitiva

EMPL COM (04) 323
def.

 Libro verde della Commissione relativo ai partenariati pubblico-
privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle
concessioni

COM (04) 327
def.

Libro Verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e
l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione europea

CONT
JURI
LIBE

COM (04) 334
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio: seguito del libro
bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" - Proposta di
obiettivi comuni in tema di partecipazione e di informazione dei
giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002
relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù

FEMM
CULT

COM (04) 336
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio: seguito del libro
bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" - Proposta di
obiettivi comuni in tema di partecipazione e di informazione dei
giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002
relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù

EMPL
FEMM
CULT

COM (04) 337
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione a norma dell'articolo 14 della decisione
quadro del 28 maggio 2001 relativa alla lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

CONT
ECON
LIBE

COM (04) 346
def.

Relazione della Commissione relativa all'applicazione nel corso del
2003 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione

AFCO
LIBE

COM (04) 347
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione nel biennio 1999-2000
del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada (21mo rapporto della Commissione sull'applicazione della
legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada)

EMPL
TRAN

COM (04) 360
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle unità di carico intermodali

ITRE
RETT

COM (04) 361
def.
COD 030056

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a
rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e
sfruttabili

BUDG
CULT
JURI
ITRE

COM (04) 367
def.
COD 040025

_______________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

41/04 riv. 1

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni politiche in Georgia

Bruxelles, 2 aprile 2004

L'Unione europea si compiace dei risultati preliminari e delle conclusioni della missione internazionale di
osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR (MIOE) per le elezioni politiche in Georgia, svoltesi il 28 marzo
2004. I risultati attestano che le elezioni hanno registrato un lodevole progresso rispetto a consultazioni
precedenti e che lo svolgimento dello scrutinio ha ravvicinato la Georgia agli standard dell'OCSE e del
Consiglio d'Europa in materia di elezioni democratiche. L'Unione europea si compiace, tra l'altro, dei
risultati cui è giunta la MIOE riguardanti la maggiore segretezza dello scrutinio in occasione delle lezioni e
la libertà di espressione di cui hanno beneficiato in linea generale i mass media , ad esclusione dell'Agiaria.

L'UE ha preso altresì atto delle preoccupazioni che la MIOE ha espresso nella sua relazione preliminare,
compresa la totale mancanza d'impegno delle autorità agiare nel garantire le condizioni sufficienti per lo
svolgimento di elezioni autenticamente democratiche nella regione; l'incapacità della televisione di Stato di
assicurare una copertura equa della campagna elettorale e la persistente mancanza di una netta separazione
tra l'amministrazione statale e le strutture dei partiti politici.  L'UE si attende che le autorità georgiane
rispondano alle preoccupazioni della MIOE e continuino a operare in modo costruttivo con l'OCSE e il
Consiglio d'Europa per proseguire sulla via della democratizzazione.

L'UE ricorda la sua disponibilità ad assistere la Georgia per superare le sue gravi difficoltà mediante l'intera
gamma di strumenti e politiche comunitari. L'UE invita tutte le parti a garantire una situazione di calma
continuata e a progredire per quanto riguarda le importanti sfide di riforma economica e politica cui è
confrontato il paese.

Il rappresentante speciale dell�UE per il Caucaso meridionale, l�ambasciatore Heikki Talvitie, è stato in
Georgia durante le elezioni e continua a informare il Consiglio degli sviluppi ivi registrati. Il 31 marzo è
prevista una sua visita nell'Agiaria.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia, Ungheria e i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda,
Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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42/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sullo svolgimento dello scrutinio presidenziale del 21 marzo 2004 in El Salvador

Bruxelles, 2 aprile 2004

L'Unione europea si rallegra del corretto svolgimento dello scrutinio presidenziale del 21 marzo 2004 nella
Repubblica di El Salvador e si congratula vivamente con il sig. Antonio Saca per la sua elezione.

L'elevato tasso di partecipazione degli elettori allo scrutinio, svoltosi in un clima di libertà e trasparenza, ha
evidenziato la maturità politica del popolo salvadoregno, confermando il suo impegno a favore della pace e
della democrazia.

L'Unione europea continuerà a sostenere l'approfondimento della democrazia in El Salvador e lo sviluppo del
paese.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo
Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

43/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle

elezioni legislative in Guinea-Bissau
Bruxelles, 7 aprile 2004

In occasione delle elezioni legislative tenutesi in Guinea Bissau il 28 e 30 marzo scorso, l'Unione europea
desidera rilevare l'importanza della conclusione dell'atto elettorale nel paese, che rappresenta una tappa
fondamentale del processo di transizione verso la normalizzazione delle istituzioni democratiche e
costituzionali del paese. L'Unione europea, riferendosi al comunicato degli osservatori internazionali diffuso
nella serata del 30 marzo, si rallegra per la serenità e il civismo che hanno caratterizzato l'atto elettorale. I
problemi logistici che hanno persino reso necessario il rinvio dell'apertura di diversi uffici elettorali, in
particolare a Bissau, sono stati superati e non è stato registrato alcun atto significativo di violenza. Le
elezioni sono state eque, libere e trasparenti. L'Unione europea si congratula con il popolo della Guinea-
Bissau per la massiccia partecipazione alle recenti elezioni. L'Unione europea esorta tutte le parti interessate
ad accettare e a rispettare i risultati di tale atto elettorale. L'Unione europea riafferma la sua disponibilità ad
aiutare la Guinea-Bissau nel processo di normalizzazione della sua situazione economica e sociale e
ribadisce altresì il suo impegno ad aiutare il paese negli sforzi di consolidamento delle sue istituzioni.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA, Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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44/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Costa d'Avorio
Bruxelles, 8 aprile 2004

Facendo riferimento alla dichiarazione della Presidenza del 25/26 marzo, l'Unione europea:

1. Deplora vivamente i fatti accaduti il 25 marzo e nei giorni successivi, che rimettono in questione il
processo di riconciliazione in Costa d'Avorio.

2. Porge le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime dei fatti del 25 marzo e dei giorni
successivi.

3. È preoccupata per le informazioni che riferiscono di retate e altre violazioni gravi dei diritti
dell'uomo nei giorni successivi al 25 marzo.

4. Si compiace che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani abbia annunciato la
costituzione di una commissione d'inchiesta internazionale per far luce sui fatti sopra citati.

5. Fa appello al governo della Repubblica della Costa d'Avorio affinché prenda tutte le misure atte a
ristabilire la fiducia nei confronti delle forze dell'ordine e a garantire la sicurezza di tutti i cittadini dello
Stato e di tutti gli stranieri presenti in Costa d'Avorio nel rispetto dei diritti dell'uomo.

6. Ribadisce il proprio convincimento che l'applicazione integrale dell'accordo di Linas-Marcoussis
rappresenti l'unica soluzione alla crisi ivoriana.

7. Sottolinea l'importanza del lavoro compiuto dal comitato di sorveglianza, in primo luogo, per evitare
i suddetti fatti e, in secondo luogo, per ristabilire la coesistenza favorendo l'applicazione dell'accordo di
Linas-Marcoussis.

8. Esorta tutte le parti firmatarie dell'accordo di Linas-Marcoussis a riprendere il dialogo politico e la
loro partecipazione in seno al governo di riconciliazione nazionale.

9. Rileva l'importanza di un rapido spiegamento della forza dell'ONU incaricata del mantenimento
della pace in Costa d'Avorio per appoggiare l'applicazione integrale, da parte del governo di riconciliazione
nazionale, dell'accordo di Linas-Marcoussis, che si completerà con le elezioni dell'ottobre 2005.

10. Appoggia gli sforzi spiegati già da tempo dalle Nazioni Unite e dall'ECOWAS per aiutare le parti in
causa a trovare una soluzione alla crisi ivoriana.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico
europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________
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45/04 riv. 1
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in occasione del 10° anniversario del genocidio in Ruanda

Bruxelles, 8 aprile 2004
MAI PIÙ

La commemorazione del 10° anniversario del genocidio in Ruanda rappresenta per tutti i membri  della
comunità internazionale un momento di riflessione e di tristezza. L'Unione europea desidera salutare la
memoria di coloro che hanno perso la vita e rendere omaggio alla forza e al coraggio dei sopravvissuti.
L'Unione europea saluta altresì gli sforzi compiuti con successo dal popolo ruandese nella ricostruzione del
paese dopo gli orribili eventi del 1994. I progressi compiuti in Ruanda nell'ultimo decennio e le iniziative in
corso per giungere alla riconciliazione nazionale dimostrano la determinazione del popolo ruandese a far sì
che la popolazione del paese non debba mai più subire tali atrocità.

È evidente che la comunità internazionale ha compiuto tragici errori prima e durante il genocidio. La sua
reazione agli eventi è stata tardiva e si è rivelata insufficiente. Non fallire mai più nel prevenire tali orrori è
una sfida posta al centro della politica dell'Unione europea. L'Unione europea si è prefissa un obiettivo
ambizioso, impedire il ripetersi di genocidi in qualsiasi parte del mondo, ma riconosce con umiltà che
qualunque sforzo potrebbe non essere sufficiente.

 L'Unione europea giudica incoraggianti gli sforzi compiuti dall'ONU per mettere in guardia e premunire il
mondo contro futuri genocidi e sottoscrive le proposte del Segretario generale delle Nazioni Unite in favore
di un ruolo rafforzato di tale organismo nell'efficace prevenzione dei genocidi, formulate inizialmente in
occasione del Forum internazionale di Stoccolma sulla prevenzione dei genocidi. L'Unione europea si
compiace in particolare per la decisione del Segretario generale  dell'ONU di nominare un consulente
speciale per la prevenzione dei genocidi. L'Unione europea darà il suo sostegno al consulente speciale ed
utilizzerà appieno i consigli e le informazioni che ne emaneranno. La stessa Unione europea sta
intensificando le attività per prevenire il genocidio, attraverso il programma sulla prevenzione dei conflitti
armati, il sostegno alla Corte penale internazionale, la cooperazione allo sviluppo, l'impegno a favore dei
diritti umani, come pure con altri mezzi. L'UE si è inoltre adoperata per far propri gli insegnamenti tratti
dall'esperienza del genocidio del 1994, migliorando le sue capacità di reagire prontamente alle situazioni di
crisi. Per tale motivo, l'estate scorsa l'Unione europea ha avviato l'operazione "Artemis", in collaborazione
con le Nazioni Unite, nella regione Ituri della RDC. Questo può essere considerato il primo contributo
effettivo dell'Unione europea per impedire che vengano perpetrati atti di genocidio. L'Unione europea
proseguirà gli sforzi per migliorare le sue capacità in materia di allarme rapido e di prevenzione dei conflitti.

L'Unione europea rinnova il proprio impegno a favore della popolazione ruandese e continuerà a sostenere il
Ruanda sulla via del risanamento nazionale. Gli insegnamenti tratti dal genocidio in Ruanda non devono mai
essere dimenticati. Tale evento continuerà ad ispirare e a motivare l'Unione europea quando opera, con i
propri mezzi o con i partner internazionali, a favore di una migliore azione collettiva nei settori della
prevenzione dei conflitti, dell'allarme rapido e della difesa dei diritti umani. Le costanti violazioni dei diritti
umani e le crisi umanitarie nel mondo richiedono la nostra attenzione concertata. I paesi aderenti Cipro,
Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia, i
paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico
europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

_____________________
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46/04
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni parziali a Zengeza in Zimbabwe
Bruxelles, 15 aprile 2004

L'Unione europea condanna le violenze, le intimidazioni e le irregolarità avvenute prima e durante le elezioni
parlamentari parziali svoltesi a Zengeza il 27-28 marzo 2004. Non si può affermare che vi sia stata una
situazione di libertà, regolarità e sicurezza per i partecipanti al voto di Zengeza. Gli scontri a fuoco, che
hanno provocato un morto e vari feriti, destano particolare preoccupazione. Quanto è avvenuto a Zengeza
costituisce un precedente inquietante in vista delle future elezioni, comprese quelle parziali in programma a
Lupane nel maggio 2004 e le elezioni parlamentari previste per il marzo 2005.

L'Unione europea esorta il governo dello Zimbabwe a fare in modo che tutti i partiti politici beneficino di un
uguale livello di libertà elettorale. L'UE sottolinea l'importanza di creare un clima elettorale che conduca ad
elezioni libere e regolari, in linea con gli standard internazionali, quali le norme e gli standard per le elezioni
nella regione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) stabiliti dal Forum parlamentare
della SADC. L'Unione europea esorta tutti i partiti politici ad astenersi da violenze ed intimidazioni prima,
durante e dopo le elezioni, ed invita le autorità a prevenire le violenze, le intimidazioni e le irregolarità.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, nonché i
paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________

47/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione nel Darfur, Sudan

Bruxelles, 15 aprile 2004

L'Unione europea si rallegra della firma dell'accordo di cessate il fuoco umanitario tra il governo del Sudan,
da un lato, e l'SLM/SLA e il JEM, dall'altro. L'Unione esorta tutte le parti  ad osservare e rispettare
scrupolosamente le regole dell'accordo.

L'Unione si congratula con i mediatori ciadiani per gli sforzi prodigati al fine di promuovere la conclusione
dell'accordo.

L'Unione si felicita dell'impegno assunto da tutte le parti di autorizzare l'accesso umanitario, senza
restrizioni, e facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari al popolo della regione del Grand Darfur.

In tale contesto è essenziale che il governo del Sudan rispetti l'impegno assunto di controllare le milizie
irregolari note sotto il nome di Janjawid.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
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associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, nonché i
paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

______________

48/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla
posizione comune 2004/293/PESC del Consiglio, del 30 marzo 2004, che proroga

le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del
tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

Bruxelles, 15 aprile 2004

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda,
Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi
della posizione comune 2004/293/PESC del Consiglio, del 30 marzo 2004, che proroga le misure a sostegno
dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY). Essi
provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune del Consiglio.

L�Unione europea prende atto di questo impegno ed esprime la sua soddisfazione al riguardo.
______________

49/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni legislative in Indonesia

Bruxelles, 26 aprile 2004

L'Unione europea ha seguito con grande interesse le elezioni legislative per la costituzione di vari organi
rappresentativi che si sono svolte in Indonesia il 5 aprile scorso. Esse sono da annoverare tra le più ampie
mai organizzate nel mondo e la loro preparazione ha rappresentato per la Commissione elettorale nazionale
(KPU) un compito logistico di portata eccezionale, dato che occorreva approntare e distribuire più di 650
milioni di schede  e le votazioni per quattro organi rappresentativi si svolgevano in circa 600 000 seggi.

Anche se i risultati ufficiali delle elezioni saranno noti solo tra qualche tempo, l'Unione europea coglie
l'occasione per congratularsi con il popolo e il governo indonesiani per il clima generalmente pacifico e
competitivo  in  cui si sono svolti il processo pre-elettorale e le votazioni e si augura che le prossime elezioni
presidenziali possano tenersi nelle stesse condizioni positive.

Più di 200 osservatori indipendenti dell'UE sono stati inviati nel paese per seguire il processo elettorale.
L'Unione europea si compiace vivamente per il  lavoro della missione di osservazione elettorale dell'UE,
guidata dall'on. Glyn Ford, che ha fornito un comunicato completo sul processo di consultazione popolare in
Indonesia. L'Unione europea, grazie ai costanti sforzi della suddetta missione dell'UE, continuerà a seguire
con molta  attenzione anche le future elezioni presidenziali.

L'Unione europea constata con grande soddisfazione che le votazioni si sono svolte in uno spirito positivo.
Nel complesso, sembra che elezioni siano state un successo benché  i preparativi abbiano fatto registrare
carenze e ritardi, soprattutto nella produzione e distribuzione delle schede, e nel giorno delle elezioni  in
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regioni isolate del paese si siano verificati  alcuni ritardi e rinvii. Il processo sembra essersi svolto
pacificamente, ad eccezione di qualche incidente segnalato nell'Aceh. Poiché gli osservatori non sono
purtroppo stati in grado di svolgere appieno la loro missione in questa provincia, le informazioni sulle
elezioni nell'Aceh sono scarse. L'Unione europea si augura che nelle prossime elezioni presidenziali gli
osservatori possano sorvegliare pienamente il processo elettorale.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________

50/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla sentenza nel processo a Leyla Zana

Bruxelles, 22 aprile 2004

L'Unione europea esprime profonda delusione per la sentenza pronunziata dal Tribunale di sicurezza dello
Stato di Ankara che ha confermato la pena detentiva inflitta nel 1994 alla sig.ra Leyla Zana e ai sig.ri Hatip
Dicle, Orhan Dogan e Selim Sadak. Il nuovo processo, in seguito alla sentenza pronunziata nel luglio 2001
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è stato possibile in conseguenza delle importanti riforme politiche
adottate in Turchia nel corso degli ultimi due anni. L'UE ha seguito da vicino il nuovo processo e, pur nel
pieno rispetto del principio di indipendenza della magistratura, ha ripetutamente espresso alle autorità turche
le sue preoccupazioni per il fatto che il processo sia stato assegnato al Tribunale di sicurezza della Stato di
Ankara. L'UE si rammarica che lo svolgimento del processo e il relativo esito divergano chiaramente dal
processo di riforme che il Governo turco si è impegnato a portare avanti e che è cruciale per lo sviluppo di
relazioni più strette tra l'UE e la Turchia.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________
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51/04

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sui dieci anni di democrazia in Sudafrica

Bruxelles, 27 aprile 2004

L'Unione europea si congratula vivamente e formula i più sinceri auguri al governo e al popolo del Sudafrica
nel decimo anniversario della realizzazione della democrazia.

L'Unione europea riconosce i notevoli risultati raggiunti dal Sudafrica nell'instaurare una democrazia forte e
funzionante nel contesto del dopo-apartheid. Dinanzi al retaggio dell'obiezione totale rappresentata dal
regime dell'apartheid, l'UE riconosce i progressi significativi compiuti dal Sudafrica in materia di riforme
economiche, sociali e costituzionali.

Il Sudafrica ha svolto un ruolo attivo sulla scena internazionale, in particolare sul continente africano, grazie
ai suoi sforzi costanti per portare la pace nelle regioni travagliate e al sostegno fornito alla ripresa economica
del continente.

L'Unione europea si rallegra della prospettiva di una stretta collaborazione con il Sudafrica per
l'approfondimento delle loro relazioni a livello bilaterale e nell'ambito dei consessi internazionali.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

52/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'applicazione di
misure specifiche di lotta al terrorismo

Bruxelles, 30 aprile 2004

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico
europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune 2004/309/PESC, del 2 aprile 2004,
che aggiorna la posizione comune 2001/931/ PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta
al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/906/PESC. Essi provvederanno affinché le rispettive
politiche nazionali siano conformi alla suddetta posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne compiace.
_____________
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53/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla posizione comune del
Consiglio 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive

nei confronti della Birmania/Myanmar
Bruxelles, 30 aprile 2004

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria e Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune del Consiglio
2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, definita il
26 aprile 2004 dal Consiglio dell'Unione europea sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea.
Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali si conformino a tale posizione comune.

L�Unione europea prende atto di questo impegno ed esprime la sua soddisfazione al riguardo.
________________

54/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul processo di pace in Burundi

Bruxelles, 30 aprile 2004

L'Unione europea si compiace del congresso del PALIPEHUTU-FNL svoltosi a Kigoma in Tanzania dal 18
al 21 aprile 2004, come segnale di speranza per una pace globale in Burundi, e in particolare dell'annuncio
del FNL di cessare immediatamente le ostilità contro le forze di governo e della determinazione dello stesso
di negoziare un cessate il fuoco con il governo provvisorio. Tuttavia, l'UE deplora la ripresa dei
combattimenti a Burima, nella provincia di Bujumbura Rurale. Affinché il cessate il fuoco sia efficace, è
necessario l'impegno di tutte le parti interessate. L'UE esorta sia le truppe governative che il FNL a porre
termine a tutti gli attacchi, a impegnarsi chiaramente a favore di un cessate il fuoco e a elaborarne senza
indugio le modalità per la sua applicazione immediata. Inoltre, l'Unione europea invita il FNL a rinunciare
all'opzione militare e a impegnarsi pienamente a favore del processo di pace. Non vi è alternativa ai
negoziati. L'UE si augura che le parti s'impegnino a porre fine alla sofferenza della popolazione del Burundi.
Ribadisce il suo impegno di  porre le basi di una soluzione pacifica del conflitto del Burundi.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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55/04 riv. 2
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'ostruzionismo delle autorità

bielorusse ai festeggiamenti per l'allargamento a Minsk
Bruxelles, 4 maggio 2004

I Capimissione dell'UE a Minsk avevano organizzato per il 30 aprile i festeggiamenti per celebrare l'adesione
all'Unione europea dei sei nuovi Stati membri con rappresentanze nella capitale bielorussa. Fra i
festeggiamenti per l'allargamento era previsto anche un gala pubblico in cui si sarebbero dovuti esibire alcuni
giovani artisti circensi europei. Questa manifestazione pubblica si sarebbe dovuta aprire con la proiezione su
schermo di un messaggio del presidente della Commissione Romano Prodi. Tuttavia, si è dovuto cancellarle
all'ultimo minuto perché le autorità bielorusse non avevano rilasciato le necessarie autorizzazioni
amministrative.

L'Unione europea deplora che le uniche manifestazioni che potranno tenersi il 1° maggio siano limitate al
recinto delle ambasciate, quindi senza alcun coinvolgimento della popolazione bielorussa. Essa non riesce ad
immaginare la ragione per cui non siano pervenute le autorizzazioni e si chiede come tale rifiuto possa
conciliarsi con l'auspicio della Bielorussia, ribadito dalla massima autorità dello Stato, d'intrattenere con
l'Unione europea "non semplicemente rapporti buoni, bensì rapporti eccellenti" (discorso dinanzi ai
parlamentari bielorussi del 14 aprile 2004).

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e i
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro aderiscono alla presente
dichiarazione.

__________________

56/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sugli eventi degli ultimi giorni alla frontiera tra la Repubblica democratica del Congo e

la Repubblica del Ruanda
Bruxelles, 10 maggio 2004

L'UE esprime seria preoccupazione per le recenti informazioni relative a un attacco che sarebbe stato sferrato
dal movimento delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda nel territorio ruandese e a un'azione
che avrebbe coinvolto le truppe ruandesi nel territorio della Repubblica democratica del Congo.

L'UE ribadisce che la presenza di truppe straniere, di qualunque provenienza, nel territorio della RDC è una
violazione del diritto internazionale e una minaccia alla sovranità e integrità del territorio della Repubblica
democratica del Congo. L'UE ritiene urgente un intervento attivo da parte della MONUC per contrastare
ogni azione d'infiltrazione da parte delle FDLR nel territorio ruandese al fine di garantire una reale stabilità
nel territorio orientale della RDC.

L'UE condanna con la stessa energia le restrizioni imposte alla libera circolazione dei soldati della Missione
di osservazione delle Nazioni Unite  (MONUC) attraverso il territorio congolese che impediscono loro di
portare a termine la loro missione.
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La gravità potenziale della situazione nella regione orientale della RDC impone all'UE di esortare i governi
congolese e ruandese a concertarsi direttamente al fine di prevenire l'aggravarsi delle tensioni e a
intensificare i loro sforzi per migliorare le relazioni tra i due paesi.

L'UE rivolge un nuovo appello alle più alte autorità a Kigali e a Kinshasa affinché rispettino alla lettera lo
spirito della dichiarazione di buon vicinato cui hanno sottoscritto entrambe il 25 settembre 2003 nonché
l'accordo di Pretoria del 30 luglio 2002 e gli impegni da esse assunti nella riunione svoltasi a Pretoria il 27
novembre 2003.

L'UE appoggerebbe in particolare l'attuazione da parte dei due paesi di un meccanismo bilaterale di verifica
della zona di frontiera con il sostegno della MONUC. In tale contesto, il disarmo e la smobilitazione delle ex
forze armate ruandesi e combattenti Interahamwe sono essenziali per la soluzione del conflitto nella regione.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

57/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla Repubblica georgiana autonoma dell'Agiaria
Bruxelles, 4 maggio 2004

L'Unione europea è gravemente preoccupata per gli ultimi sviluppi nella Repubblica georgiana autonoma
dell�Agiaria. La distruzione, domenica 2 maggio, su iniziativa delle autorità agiare, di ponti che collegavano
l'Agiaria con il resto della Georgia costituisce un fatto estremamente negativo. Occorre evitare un ulteriore
inasprimento delle tensioni tra Tbilisi e Batumi.

L'Unione europea invita la Repubblica autonoma dell�Agiaria e il governo georgiano a ricorrere
esclusivamente a mezzi pacifici per risolvere le questioni in sospeso. Qualsiasi minaccia o atto di violenza è
inaccettabile e deve essere evitato.

L'Unione europea ribadisce il suo pieno sostegno all'integrità territoriale della Georgia. L'Unione europea
riafferma inoltre la necessità che le relazioni tra la Repubblica autonoma dell�Agiaria e il resto della Georgia
si sviluppino nel quadro della costituzione georgiana, che riconosce l'autonomia dell'Agiaria. Essa accoglie
con favore la dichiarazione del governo georgiano che afferma l'inviolabilità dello status dell'Agiaria. In tale
contesto, si dovrebbe adottare nel prossimo futuro, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 della
costituzione della Georgia, una legge sullo status della Repubblica autonoma dell�Agiaria.

L'Unione europea è preoccupata per le conseguenze sociali del blocco de facto dell'Agiaria e lancia un
appello a Batumi affinché ripristini tutte le vie di comunicazione tra l'Agiaria e il resto della Georgia.

L'Unione europea continua a seguire attentamente la situazione.
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I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________

58/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla Repubblica georgiana autonoma dell'Adzaristan
Bruxelles, 6 maggio 2007

L'Unione europea si compiace della positiva evoluzione della situazione in Adzaristan e della maniera
pacifica in cui gli eventi si sono verificati.

Il ristabilimento dell'autorità del governo georgiano nella Repubblica autonoma dell'Adzaristan segna una
tappa importante nell'estensione dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo in tutta la Georgia.

L'Unione europea attende ora con interesse, entro un lasso di tempo appropriato, lo svolgimento di elezioni
democratiche per la costituzione del Consiglio supremo dell'Adzaristan.

L'Unione europea ribadisce il suo sostegno all'integrità territoriale della Georgia e si compiace che il
Governo georgiano abbia confermato il suo rispetto dello statuto autonomo dell'Adzaristan all'interno della
Georgia.

L'Unione europea si compiace del ruolo costruttivo svolto dalla Federazione russa nel contribuire alla
risoluzione pacifica della situazione in Adzaristan.

I paesi candidati Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali
candidati Albania, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi
dell'EFTA Islanda e Liechtenstein membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente
dichiarazione.

________________

59/04 riv. 1

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sugli avvenimenti verificatisi di recente in Nigeria

Bruxelles, 17 maggio 2004

La Presidenza, a nome dell'Unione europea, esprime la sua profonda preoccupazione e costernazione per i
continui incidenti che provocano morte e distruzione in Nigeria. L'Unione europea tiene ad esprimere il suo
profondo sgomento di fronte alla recente esplosione di violenza verificatasi nella città di Yelwa, nello Stato
di Plateau nella Nigeria centrale, e a quella che le ha fatto seguito nella città di Kano. L'Unione europea
esprime altresì  la sua più profonda solidarietà al Governo della Nigeria e alle famiglie delle vittime per tali
drammatici eventi.
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L'Unione europea prende atto della reazione rapida del Governo della Nigeria, che ha inviato forze di
sicurezza supplementari nelle zone interessate ed ha imposto un coprifuoco per fermare questa terribile
spirale di violenza. L'Unione europea esorta alla limitazione entrambe le comunità e insiste sulla necessità di
evitare qualsiasi atto di rappresaglia o di provocazione che avrebbe come risultato soltanto nuovi spargimenti
di sangue e perdite di vite umane.

L'Unione europea apprezza le misure adottate dal Governo della Nigeria per ripristinare la pace nelle zone
interessate. Qualsiasi intervento dovrebbe essere svolto nel pieno rispetto dei diritti umani e dello stato di
diritto.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i
paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________

60/04 riv. 1

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'adozione da parte dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa,

il 28 aprile 2004, della risoluzione e delle raccomandazioni contenute nel
rapporto Pourgourides sulle "Persone scomparse in Bielorussia"

Bruxelles, 14 maggio 2004

L'Unione europea prende atto dell'adozione da parte dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il
28 aprile 2004, della risoluzione e delle raccomandazioni contenute nel rapporto sulle "Persone scomparse in
Bielorussia". L'Unione europea è gravemente preoccupata per  i risultati di tale rapporto, che suscita
questioni della massima gravità per quanto riguarda i diritti umani e lo stato di diritto in Bielorussia.

L'Unione europea nota che il rapporto fa riferimento al coinvolgimento degli alti livelli dello Stato nelle
sparizioni per motivi politici. Il rapporto conclude che sulle sparizioni non si sono svolte adeguate indagini e
che ci sono stati interventi al massimo livello per celare tali sparizioni.

L'Unione europea sostiene la richiesta espressa dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa alle
competenti autorità bielorusse affinché su tali sparizioni aprano un'indagine realmente indipendente.
L'indagine dovrebbe tra l'altro esaminare la condotta del Procuratore generale, del Ministro dello sport e del
turismo e di altre persone citate nel rapporto Pourgourides. L'Unione europea chiede che un inquirente
indipendente sia incaricato di svolgere l'indagine e nell'attesa l'UE si chiede se le persone citate debbano
continuare a ricoprire i loro attuali incarichi di responsabilità.

Vista la gravità delle conclusioni del rapporto Pourgourides, e il lasso di tempo già passato, l'Unione europea
ritiene necessaria la tempestiva pubblicazione dei risultati di tale rapporto indipendente. Se si rivela
giustificata, l'azione penale dovrebbe essere avviata senza indugi.

L'Unione europea rimane attenta alla questione nonché alle azioni di follow-up avviate dal Governo della
Bielorussia. Nel quadro delle sue attuali preoccupazioni riguardo alla situazione dei diritti umani in
Bielorussia, l'Unione esaminerà ulteriormente le raccomandazioni formulate dall'Assemblea Parlamentare.
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L'Unione europea prende inoltre atto dell'adozione da parte dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa della risoluzione e delle raccomandazioni del rapporto sulla "Persecuzione della stampa nella
Repubblica di Bielorussia". L'Unione europea  rimane estremamente preoccupata per la situazione della
stampa in Bielorussia e chiede al Governo bielorusso di dare seguito alle raccomandazioni contenute in tale
rapporto.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

61/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni presidenziali a Panama

Bruxelles, 13 maggio 2004

L'Unione europea si rallegra per il corretto svolgimento delle elezioni del 2 maggio 2004 a Panama e si
congratula vivamente con il Presidente eletto, Sig. Martin Torrijos Espino.

L'elevato tasso di partecipazione degli elettori allo scrutinio, svoltosi in un clima di libertà e trasparenza,
conferma la forza e la maturità della democrazia panamense.

L'Unione europea continuerà a sostenere lo sviluppo economico del Panama e si rallegra alla prospettiva di
rafforzare i suoi legami con questo paese, in particolare nel quadro della cooperazione regionale tra l'Unione
e l'America centrale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

62/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui diritti umani a Cuba

Bruxelles, 13 maggio 2004

L'Unione europea è profondamente preoccupata per i recenti processi e condanne nei confronti di altri 13
attivisti dei diritti dell'uomo e giornalisti cubani, tutti arrestati mentre esercitavano in modo pacifico il
proprio diritto alla libertà di espressione, opinione, associazione e riunione, principi che l'UE difende con
vigore.
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L'UE condanna fermamente lo svolgimento dei processi, che ancora una volta non sono stati conformi alle
norme internazionali in materia di giusto processo.  L'UE deplora inoltre la severità sproporzionata delle
sentenze inflitte ai dissidenti, ossia pene detentive fino a sette anni per nove attivisti e gli  arresti domiciliari
per altri quattro.

L'UE rammenta la risoluzione sulla situazione dei diritti umani a Cuba, adottata dalla Commissione per i
diritti umani dell'ONU il 15 aprile 2004, che deplora i fatti avvenuti l'anno scorso a Cuba, allorché furono
pronunciate condanne contro taluni dissidenti politici e giornalisti, riferendosi ai processi e alle condanne
inflitte a 75 dissidenti nel marzo e aprile del 2003.  L'UE esorta le autorità cubane a scarcerare al più presto
tutti i prigionieri per motivi di opinione e prigionieri politici e si unisce alla Commissione per i diritti umani
nell'esortare le autorità cubane a cooperare con il Rappresentante personale dell'Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i diritti umani.

In seguito alle continue inquietanti segnalazioni di maltrattamenti inflitti ai dissidenti e del loro precario stato
di salute, l'UE esorta ancora una volta le autorità cubane a conformarsi alle norme internazionali in materia
di diritti umani per quanto riguarda il trattamento dei prigionieri.

L'UE continuerà a monitorare le violazioni flagranti dei diritti fondamentali civili e politici da parte delle
autorità cubane, che ha effetti negativi sulle relazioni e sulla cooperazione tra l'UE e Cuba - e terrà conto di
tali violazioni nella sua prossima valutazione della posizione comune su Cuba nel giugno 2004.

Le gravi preoccupazioni dell'UE di cui sopra sono state comunicate direttamente alle autorità cubane.

I paesi candidati Bulgaria e Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

______________

63/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea a sostegno
della riunione ministeriale dell’IGAD e

della Conferenza di riconciliazione nazionale per la Somalia
Bruxelles, 18 maggio 2004

L�Unione europea si rallegra dell�esito della riunione ministeriale dell�IGAD svoltasi il 6-7 maggio a Nairobi
che ha:

1) registrato la presenza di tutti i Ministri dell�IGAD coinvolti nel processo di pace in Somalia, i quali
hanno definito una posizione comune sull�evoluzione futura della Conferenza di  riconciliazione
nazionale per la Somalia;

2) riaffermato la fondamentale importanza, in tale processo, dell�integrazione e della titolarità somala.
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L�Unione europea auspica che l�orientamento adottato dall�IGAD esca rafforzato dalla prossima riunione
ministeriale della stessa organizzazione ed esprime il desiderio che un quadro politico appropriato,
comprendente un accordo di condivisione del potere e che trovi espressione in una tabella di marcia
ampiamente accettata, conduca alla positiva conclusione della conferenza entro un termine prestabilito.

Come già affermato dal Consiglio �Affari generali e relazioni esterne� nel luglio 2002, l�UE fornirà,
nell�interesse del popolo somalo, sostegno tecnico e finanziario, in favore della creazione di una governance
che non escluda nessuna delle parti e che goda di ampi consensi nonché in favore delle amministrazioni
regionali esistenti e in via di costituzione.

L�Unione europea invita tutti i leader della Somalia e, tutte le forze somale interessate, a raccogliere la sfida
di un processo che è giunto in una fase decisiva e a prendere parte alle consultazioni dell�IGAD in un
autentico spirito di compromesso pur dando prova della massima moderazione e rispettando la cessazione
delle ostilità sul terreno. L�UE rileva che i Ministri degli esteri dell�IGAD si sono impegnati ad utilizzare la
loro influenza per convincere i leader somali assenti alla Conferenza a tornare a Nairobi ed esorta inoltre gli
uni e gli altri ad agevolare il trasferimento dei leader tradizionali a Nairobi. L�UE ribadisce la responsabilità
di tutti gli Stati di osservare scrupolosamente l�embargo decretato dall�ONU sulle armi e appoggia gli sforzi
al momento dispiegati dalle Nazioni Unite per rafforzare detto embargo. L�UE prende atto della riunione del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Somalia in programma il 25 maggio.

L�Unione europea è pronta a fornire il suo appoggio per pervenire a una conclusione rapida e positiva della
Conferenza di riconciliazione nazionale per la Somalia e per promuovere un governo efficace nel paese.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

__________________

64/04
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

in occasione del varo del Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana,
Addis Abeba, 25 maggio 2004

Bruxelles, 25 maggio 2004

L'Unione europea celebra con l'Unione africana il momento storico del varo ufficiale del Consiglio di pace e
sicurezza ad Addis Abeba in questa Giornata dell'Africa del 25 maggio 2004. L'Unione europea accoglie con
vivo compiacimento la creazione di questa nuova istituzione, concepita per dotare l'Unione africana di un
meccanismo più solido e proattivo volto ad affrontare i temi della pace e della sicurezza in Africa. L'UE si
felicita inoltre con la Repubblica federale della Nigeria per aver assunto la Presidenza del Consiglio di pace e
sicurezza.

I progressi sostanziali compiuti dall'Africa nell'affrontare i conflitti nel continente e nel porre in essere una
capacità istituzionale di prevenzione e risoluzione dei conflitti sono sorprendenti. L'istituzione del Consiglio
di pace e sicurezza è essenziale in tal senso e dimostra la volontà dell'Africa di svolgere un ruolo motore,
intensificando gli sforzi di prevenzione e di gestione dei conflitti. L'Unione europea è altrettanto determinata
a lavorare con l'Africa per sostenere questo importante sviluppo istituzionale e per contribuire al
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rafforzamento delle capacità africane nell'affrontare e nel risolvere i conflitti, anche attraverso lo
spiegamento di missioni africane di mantenimento della pace.

Il Fondo per la Pace in Africa, oggi diventato operativo, fornirà il quadro all'interno del quale sarà sviluppata
e rafforzata la già solida cooperazione pratica tra l'Unione europea e l'Africa nell'adempimento del compito
essenziale di prevenzione e risoluzione dei conflitti nel continente.

Il Consiglio di pace e sicurezza deve assumersi importanti responsabilità fin dall'inizio delle sue attività.
L'Unione europea è convinta che saprà rispondere efficacemente a queste sfide. Il Consiglio di pace e
sicurezza e i suoi membri saranno accompagnati dall'augurio di tutti coloro che hanno a cuore il futuro
dell'Africa, nel momento di assumere ufficialmente tali responsabilità.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

65/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione nel Darfur, Sudan occidentale

Bruxelles, 26 maggio 2004

L'Unione europea si rallegra della decisione adottata dal governo del Sudan di eliminare le restrizioni relative
ai lavoratori umanitari che si recano nel Darfur. L'UE spera che le autorità del Sudan attueranno rapidamente
la decisione e che consentano alle organizzazioni umanitarie l'illimitato accesso a Darfur a tutti i livelli.

L'Unione europea è profondamente preoccupata dalla recente relazione dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i diritti umani ad interim sulla situazione dei diritti umani nella regione del Darfur. Essa
invita il governo del Sudan a condannare pubblicamente le azioni delle milizie Janjaweed operanti nel Darfur
e a porre le milizie sotto il suo controllo. Spetta al governo del Sudan proteggere effettivamente le
popolazioni locali e gli sfollati interni dai gravi abusi commessi dai gruppi armati. L'UE si compiace della
costituzione, da parte del Governo del Sudan, di una commissione d'inchiesta per far luce sulle violazioni dei
diritti umani commesse dai gruppi armati nel Darfur e si augura che siano prese rapidamente misure alla luce
dei risultati cui giungerà la Commissione.

L'Unione europea si rallegra dei lavori svolti dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle
Nazioni Unite (OCHA) che hanno richiamato l'attenzione sulla crisi umanitaria nel Darfur ed esprime il suo
profondo impegno a lavorare con le Nazioni Unite per combattere la malnutrizione, le malattie e la minaccia
di carestia nella regione del Darfur. L'UE si compiace della decisione adottata dall'OCHA di convocare una
riunione dei donatori il 3 giugno a Ginevra e vi parteciperà interamente.

L'UE appoggia pienamente il lavoro svolto dall'Unione africana per istituire una commissione di cessate il
fuoco e un meccanismo di vigilanza per la regione del Darfur. L'UE esorta tutte le parti a cooperare
pienamente con l'UA e a partecipare alle riunioni di coordinamento previste.
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I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________

66/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in seguito ai gravi tumulti verificatisi di recente nello Stato del Plateau in Nigeria e alla

sospensione del governatore e dell'Assemblea nazionale da parte del Presidente Obasanjo
Bruxelles, 28 maggio 2004

L'Unione europea prende atto della dichiarazione fatta dal Presidente della Repubblica federale il 18 maggio
2004, che proclama lo stato di emergenza e la sospensione del governatore, del governatore aggiunto e
dell'Assemblea nazionale nello Stato del Plateau. L'UE ribadisce la condanna della violenza perpetrata di
recente in questo Stato e in altre parti della Nigeria ed esprime le più sentite condoglianze alle vittime e alle
loro famiglie. Spera che le nuove misure eccezionali adottate consentiranno di rafforzare la sicurezza e di
portare la pace nelle regioni colpite dello Stato del Plateau e ovunque nel paese.

In questi tempi travagliati, l'Unione europea sottolinea la necessità di mantenere la democrazia e lo stato di
diritto evitando qualsiasi dichiarazione o azione che possa accrescere sia pure involontariamente le tensioni.
L'UE si compiace della riunione d'informazione del 19 maggio convocata per il corpo diplomatico da Sua
Eccellenza il Ministro degli Affari esteri. L'UE continuerà a seguire gli sviluppi della situazione.
Nel frattempo, essa consiglia ai cittadini dell'UE che intendono recarsi nelle regioni colpite dalla violenza di
rivolgersi prima ai consolati nigeriani nelle rispettive capitali o alle loro ambasciate in Nigeria.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi
dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________

67/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla terza fase della Conferenza di riconciliazione per la Somalia
Bruxelles, 3 giugno 2004

L�Unione europea si rallegra dell�esito della riunione ministeriale dell�IGAD svoltasi il 21-22 maggio a
Nairobi che ha avviato ufficialmente la terza fase della Conferenza di riconciliazione per la Somalia. Essa si
compiace dell'impegno continuato degli Stati membri dell'IGAD nel seguire un'impostazione comune
fondata sul consenso politico.
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L'Unione europea sottolinea l'importanza dei risultati principali della riunione e invita tutte le parti coinvolte
a proseguire nel loro impegno:

1) di manifestare la volontà comune di portare avanti la terza fase del processo;

2) di riaffermare la fondamentale importanza della titolarità somala e del consenso da parte di tutti i clan
somali sui principi e sugli orientamenti nella terza e ultima fase della Conferenza. Un accordo politico
appropriato comprendente tutti i leader e le forze somale interessate è ormai una possibilità reale;

3) di raggiungere un accordo su un calendario per la continuazione della Conferenza e su un elenco di
parlamentari in vista della prossima riunione ministeriale dell'IGAD che si terrà il 21 giugno. Il
calendario e l'elenco dovrebbero essere definitivi e non dovrebbe essere consentito ai leader assenti di
bloccare il processo.

L'Unione europea è disposta a continuare a sostenere la Conferenza di riconciliazione nazionale per la
Somalia nei suoi sforzi  per pervenire a una conclusione rapida e positiva.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

______________

68/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
che si compiace della decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

del 21 maggio 2004 di istituire una missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite
in Burundi (ONUB) e che rinnova l'invito dell'Unione a intensificare gli sforzi per garantire

il completamento positivo del processo di transizione in Burundi
Bruxelles, 3 giugno 2004

L'Unione europea si compiace della risoluzione 1545 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21
maggio 2004 e della decisione di svolgere un'operazione di mantenimento della pace in Burundi  a sostegno
degli sforzi compiuti dal popolo burundese per ristabilire una pace durevole e favorire la riconciliazione
nazionale come previsto dall'accordo di pace di Arusha.

L'Unione europea auspica che l'operazione giunga ad eseguire il suo mandato e assicura l'ONU del suo
appoggio a tale operazione, che rafforza le prospettive di pace e di stabilità nella Regione dei Grandi Laghi,
in generale, e in Burundi, in particolare. Essa coglie l'occasione per esprimere il suo vivo apprezzamento per
gli sforzi prodigati dai governi del Sudafrica, del Mozambico e dell'Etiopia, nonché dall'Unione africana
tramite la missione africana in Burundi (AMIB), volti a garantire la pace e la stabilità negli ultimi mesi del
processo di transizione e a preparare questa nuova fase del processo di pace in Burundi.
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L'Unione europea coglie l'occasione per compiacersi degli sforzi già compiuti da numerose persone in
Burundi al fine di rendere possibile la transizione e invita tutte le parti coinvolte nel processo di pace in
Burundi a continuare la dinamica dell'accordo di Arusha, a rispettare tutti gli accordi successivi, ad attuare le
riforme necessarie, in particolare nel settore della sicurezza, e a preparare le elezioni in uno spirito di serenità
e di rispetto reciproco.

L'Unione europea sostiene fermamente l'invito delle Nazioni Unite rivolto a tutte le parti ad osservare un
cessate il fuoco immediato ed esorta ancora una volta urgentemente il Palipehutu-FNL a cogliere questa
opportunità di pace, a porre fine all'opposizione armata e ad unirsi alle altre parti  in una soluzione negoziata.

L'Unione europea incoraggia l'Iniziativa regionale, in particolare i governi di Uganda, Tanzania e Sudafrica,
a proseguire i loro sforzi per sostenere la transizione in Burundi e a porre fine al conflitto a favore di un
cessate il fuoco generale e di un accordo di pace globale.

L'Unione europea e i suoi Stati membri assicurano nuovamente tutte le parti coinvolte nel processo di pace
che essi continuano a seguire attentamente tale processo e ribadiscono il loro sostegno al Burundi nelle sfide
cui dovrà far fronte nei prossimi mesi, segnatamente per quanto riguarda le riforme in materia di sicurezza, il
disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione (DSR) e il processo elettorale. Ribadiscono altresì gli impegni
assunti al Forum dei Partner, tenutosi a Bruxelles nel gennaio 2004, di accompagnare il Burundi nel suo
progetto di ricostruzione e di sviluppo economico e sociale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

69/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni parziali a Lupane in Zimbabwe

Bruxelles, 3 giugno 2004

L'Unione europea condanna le intimidazioni e le irregolarità avvenute prima e durante le elezioni parziali
svoltesi a Lupane il 15 e 16 maggio 2004. Per questi fatti, e per le costanti restrizioni alla libertà di
associazione e alla parità di accesso ai media, queste consultazioni non possono essere considerate libere e
regolari.

L'intimidazione degli elettori e gli ostacoli frapposti alla campagna dai veterani di guerra e dai giovani, la
registrazione di elettori negli uffici elettorali da parte dei leader tradizionali, l'uso dell'apparato statale a
favore del partito al potere, nonché l'impossibilità dell'opposizione di avere accesso alla lista degli elettori,
modificata fino a qualche giorno prima delle elezioni, sono solo alcuni esempi di un clima elettorale
inaccettabile.
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L'Unione europea esorta il governo dello Zimbabwe a fare in modo che tutti i partiti politici beneficino di un
uguale livello di libertà elettorale. L'Unione europea sottolinea l'importanza di creare un clima elettorale che
conduca a elezioni libere e regolari, segnatamente costituendo una commissione elettorale indipendente,
offrendo  parità di accesso ai media e riconoscendo a tutti uguali possibilità di organizzare riunioni politiche,
in linea con le norme e gli standard per le elezioni nella regione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa
australe (SADC) stabiliti dal Forum parlamentare della SADC.

L'Unione europea esorta tutti i partiti politici ad astenersi da violenze e intimidazioni prima, durante e dopo
le elezioni, e invita le autorità a prevenire le violenze, le intimidazioni e le irregolarità.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

70/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
per esprimere compiacimento per la firma, a Naivasha, degli ultimi tre protocolli che portano ad un

accordo quadro di pace sul Sudan
Bruxelles, 4 giugno 2004

L'Unione europea si compiace della firma dei tre protocolli da parte del governo del Sudan e del movimento
di liberazione del popolo sudanese che ha avuto luogo a Naivasha (Kenya) il 27 maggio 2004. Tale firma
costituisce un passo significativo verso una pace duratura nel Sudan meridionale ed entrambe le parti vanno
encomiate per l'impegno profuso nel processo di pace a Naivasha. La dedizione che i facilitatori dell'IGAD,
in particolare del mediatore capo gen. Lazaro Sumbeiyo, e il Kenya quale paese ospitante hanno riservato ai
colloqui di pace nei due anni passati è stata determinante per il conseguimento di tale risultato.

L'Unione europea esorta entrambe le parti a sostenere gli sforzi dispiegati verso la pace e ad avviare
immediatamente una discussione su un accordo globale di pace per il Sudan. L'UE rimane a disposizione per
aiutare lo sviluppo e l'attuazione di un futuro giusto e pacifico per tutto il Sudan.

L'UE ribadisce le sue preoccupazioni per la crisi umanitaria apertasi nel Darfur ed invita il governo del
Sudan e tutte le parti a dar prova di un impegno analogo per portare pace e stabilità in tale regione.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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71/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione a Bukavu,
Repubblica democratica del Congo

Bruxelles, 4 giugno 2004

1. L'Unione europea condanna fermamente gli scontri in atto da vari giorni a Bukavu ad opera di ribelli
armati che si oppongono alle forze armate della Repubblica democratica del Congo. L'Unione europea
condanna inoltre l'uccisione di numerosi civili innocenti e le violazioni dei diritti umani che hanno
accompagnato le violenze di Bukavu.

2. Questa insurrezione lede l'integrità territoriale della RDC, impedisce la restaurazione del potere dello
Stato nelle regioni orientali e, pertanto, ostacola seriamente il proseguimento del processo di transizione.
L'Unione europea chiede a tutte le parti del Governo di transizione di operare congiuntamente per risolvere
la crisi.

3. L'Unione europea chiede che cessino immediatamente tutte le ostilità,  che le popolazioni civili siano
messe in condizioni di sicurezza e sia ripristinato  l'ordine e lo stato di diritto nel Kivu meridionale; chiede
alle forze ribelli di deporre le armi e di lasciare la città di Bukavu. Essa appoggia fermamente le iniziative
legittime del Governo di transizione volte a negoziare una soluzione pacifica della crisi nel Kivu
meridionale.

4. L'Unione europea rammenta i vari accordi e dichiarazioni che i paesi della regione hanno firmato negli
ultimi due anni;, i quali impegnano tali paesi a normalizzare le loro relazioni  e a rispettare i principi di non
ingerenza e di rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dei vicini. Rammenta i termini della
risoluzione 1493, del 28 luglio 2003, del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite e in particolare gli
elementi relativi alla  sicurezza reciproca nella regione dei Grandi Laghi. In questo contesto l'Unione europea
condanna risolutamente qualsiasi fornitura di armi o di attrezzature ai ribelli armati nonché qualsiasi altra
ingerenza straniera nella RDC. Tutti i paesi della regione dei Grandi Laghi devono moltiplicare gli sforzi per
migliorare le relazioni bilaterali. La RDC, il Ruanda e l'Uganda devono, in particolare, cooperare con
determinazione per eliminare le tensioni nella parte orientale della RDC.

5. L'Unione europea chiede che i singoli e i partiti della RDC cooperino con la MONUC per consentire a
quest'ultima di raggiungere gli obiettivi di  appoggio alla transizione e al processo di disarmo e di
smobilitazione. Tutti i partiti e le personalità politiche della RDC devono dar prova di autocontrollo e di
collaborazione per risolvere al più presto la grave situazione creatasi con i fatti di Bukavu.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_____________
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72/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui decessi avvenuti nella prigione di San Pedro Sula in Honduras

Bruxelles, 4 giugno 2004

L'Unione europea porge le proprie condoglianze al popolo honduregno per la tragedia verificatasi il 17
maggio nella prigione centrale della città di San Pedro Sula, che ha comportato la perdita di molte vite
umane.

L'Unione europea si congratula con il Governo dell'Honduras per aver annunciato l'intenzione di condurre
un'inchiesta sulla  vicenda e esprime l'auspicio che l'inchiesta sia effettuata in maniera approfondita,
trasparente e indipendente.

L'Unione europea è in attesa dei  risultati di tale inchiesta, nonché di quella relativa ad incidenti simili
avvenuti lo scorso aprile nella prigione di La Ceiba.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

73/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni presidenziali

nella Repubblica dominicana
Bruxelles, 4 giugno 2004

L'Unione europea plaude alla regolarità e alla trasparenza che hanno caratterizzato la tenuta delle elezioni
presidenziali  del 16 maggio 2004, col conseguente rafforzamento della democrazia nella Repubblica
dominicana.

L'Unione europea si congratula col Presidente eletto Leonel Fernandez per la vittoria e riconosce il ruolo
importante che il Presidente Mejia ha svolto a garanzia dei principi democratici del processo elettorale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

__________________



INFORMAZIONI GENERALI 93

Bollettino 20.07.2004 - IT - PE 344.004

75/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul processo “reparo” in Venezuela

Bruxelles, 7 giugno 2004

L'Unione europea ha seguito attentamente e con interesse il processo �reparo� in Venezuela e si felicita con
il popolo venezuelano per questa espressione pacifica e democratica della sua volontà politica.

L'Unione europea si compiace per il fatto che tutte le parti interessate abbiano accettato l'esito di questo
processo.

L'Unione europea riconosce l'importanza del ruolo del Consejo Nacional Electoral e confida che tutte le parti
continueranno a rispettare fedelmente la Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela e
prenderanno le disposizioni che l'esito del processo �reparo� impone.

L'Unione europea appoggia pienamente l'importante contributo dell'OSA, del centro Carter e degli altri
osservatori internazionali, la cui partecipazione è risultata fondamentale per ottenere la trasparenza e la
fiducia tra le parti interessate, e intende assicurare tale appoggio anche in futuro.

__________________

76/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni presidenziali
e parlamentari in Malawi
Bruxelles, 9 giugno 2004

Con riferimento alle elezioni presidenziali e parlamentari tenutesi in Malawi il 20 maggio 2004, l'Unione
europea si rallegra del fatto che si siano tenute elezioni multipartitiche per la terza volta dalla loro
introduzione nel 1994.

Su invito della Commissione elettorale del Malawi, la Missione d�Osservazione Elettorale dell'Unione
Europea (MOEUE) è stata presente in Malawi dal 5 aprile e ha riferito sulle sue prime constatazioni agli
Stati membri.

L'Unione europea esprime compiacimento per il ruolo svolto dai funzionari addetti ai seggi elettorali, dagli
osservatori dei partiti politici e della società civile e dagli elettori, che hanno contribuito ad assicurare una
giornata elettorale globalmente pacifica e ordinata.

È altresì riconosciuto il ruolo svolto dall'Alta Corte e dalla Corte suprema in Malawi nel trattare i reclami
elettorali in modo indipendente e tempestivo. Si deve esprimere compiacimento anche per l'aumento del
numero di donne elette al Parlamento.
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Tuttavia, l'Unione europea è preoccupata per talune gravi mancanze nel processo elettorale. Nel periodo
preelettorale non tutti i candidati politici sono stati posti su un piano di parità; i mezzi di comunicazione
radiotelevisivi controllati dallo Stato, nel riportare le notizie, si sono infatti schierati a favore della coalizione
al governo. Vi sono stati inoltre abusi manifesti e diffusi di risorse pubbliche da parte del partito al governo.
Le emittenti private e la stampa hanno tuttavia trattato in modo equilibrato tutti i candidati. Gli atti di
violenza scoppiati in Malawi nel periodo postelettorale e che, come riferito, hanno provocato la morte di
almeno quattro persone, costituiscono anch'essi motivo di gravi preoccupazioni.

Importanti lacune sono emerse anche nell'attività della Commissione elettorale del Malawi. La procedura di
registrazione degli elettori è stata particolarmente insoddisfacente e la tabulazione dei risultati non è stata
sempre svolta in modo adeguatamente trasparente.

L'Unione europea esorta la Commissione elettorale del Malawi a pubblicare rapidamente risultati dettagliati,
fino al livello dei seggi elettorali, per consentire una verifica indipendente dei risultati.

L'Unione europea seguirà attentamente i reclami e i ricorsi postelettorali. Essa riserva la sua valutazione
finale fino a quando non sarà stato concluso l'intero processo elettorale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

__________________

77/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Guinea equatoriale

Bruxelles, 17 giugno 2004

L'Unione europea accoglie con favore il prossimo insediarsi del nuovo Parlamento della Guinea equatoriale
in seguito alle elezioni politiche e amministrative tenutesi lo scorso 25 aprile. Ritiene che il processo che ha
condotto all'apertura della nuova legislatura presenti aspetti sia positivi che negativi, che il nuovo governo
dovrà in futuro esaminare.

L'Unione europea constata che la campagna elettorale si è svolta in modo pacifico e ha permesso ai partiti
politici di agire in un clima di relativa normalità. Approva la decisione del governo di introdurre l'uso di urne
trasparenti. Nondimeno, gli osservatori del Parlamento spagnolo presenti nel paese hanno rilevato gravi
irregolarità che hanno falsato il processo elettorale contravvenendo agli accordi stretti nell'agosto 2003, a
Mbini, tra governo e opposizione democratica.

Di conseguenza, pur riconoscendo alcuni progressi nel processo di transizione verso la democrazia, l'Unione
europea ritiene che le elezioni non abbiano permesso di istituire un Parlamento che rispecchi la diversità
politica della società della Guinea equatoriale, in quanto l'opposizione non era correttamente rappresentata
alle elezioni.
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L'Unione europea esprime apprezzamento per la partecipazione dell'opposizione, che nel nuovo Parlamento
sarà rappresentata soltanto da due deputati che hanno infine deciso di accettare i due seggi attribuiti in base
ai risultati ufficiali.

In questo contesto, l'Unione europea chiede alle autorità della Guinea equatoriale di far sì che tale
opposizione possa partecipare alle sessioni parlamentari esercitandovi le libertà e i diritti che le spettano e
che disponga  dei mezzi materiali necessari. L'UE ritiene altresì che l'opposizione debba avere accesso
liberamente e in modo sostanziale ai media pubblici, in modo da poter informare l'intera popolazione delle
proprie attività.

L'Unione europea auspica che il Parlamento sia in grado di svolgere le sue funzioni di controllo
sull'esecutivo e che contribuisca ad applicare un programma di buon governo economico, di ripartizione equa
delle ricchezze nazionali e di gestione sana e trasparente dei redditi del petrolio, nell'interesse di una politica
di sviluppo sostenibile che avvantaggi l'intera popolazione della Guinea equatoriale.

Infine, l'Unione europea esprime la volontà di cooperare con il governo del paese per promuovere la
transizione verso una democrazia a pieno titolo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Si rallegra
della lettera del 14 aprile scorso nella quale il governo della Guinea equatoriale invita la Commissione a
inviare una missione per discutere tali questioni. Il programma indicativo nazionale per il nono Fondo
europeo di sviluppo sarà firmato solo se le autorità del paese si mostreranno disposte a osservare questi
principi in un modo accettabile a livello internazionale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

78/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

Bruxelles, 28 giugno 2004

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune 2004/500/PESC, del 17 maggio 2004,
che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta
al terrorismo e che abroga la posizione comune 2004/309/PESC. Essi provvederanno affinché le rispettive
politiche nazionali siano conformi alla suddetta posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno e se ne compiace.

___________________
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79/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea riguardante
i progressi compiuti in Tagikistan verso una moratoria sulla pena di morte

Bruxelles, 16 giugno 2004

L'Unione europea si compiace per la decisione politica del Presidente Rakhmonov di introdurre una
moratoria sulla pena di morte, annunciata il 30 aprile 2004 in occasione del suo messaggio annuale al
Parlamento. L'Unione europea accoglie inoltre con soddisfazione l'approvazione, il 2 giugno 2004, di una
moratoria sulla pena di morte da parte della Camera bassa del Parlamento del Tagikistan (Majilisi
Namoyandagon) e attende con impazienza la rapida approvazione della medesima da parte della Camera alta
del Parlamento (Majilisi Oli) e la sua promulgazione da parte del Presidente.

L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità
umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo. Essa ribadisce che il suo obiettivo è di operare in vista
dell'abolizione universale della pena di morte e ritiene che l'introduzione di moratorie sulle esecuzioni
costituisca un passo importante in tal senso.

L'Unione europea ritiene che la decisione della Camera bassa rappresenti un progresso fondamentale nella
promozione dei diritti umani in Tagikistan. L'UE incoraggia inoltre il governo del Tagikistan a proseguire la
sua cooperazione con l'OSCE estremamente utile per lo sviluppo democratico del suo paese.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

80/04

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla chiusura del giornale Tribune in
Zimbabwe

Bruxelles, 23 giugno 2004

L'Unione europea condanna la chiusura del giornale Tribune da parte della Commissione per i media e
l'informazione dello Zimbabwe (MIC). Ribadisce il suo invito al governo dello Zimbabwe affinché sospenda
l'applicazione della legge sull'accesso all'informazione e la tutela della vita privata, ai sensi della quale la
MIC ha preso tale provvedimento, al fine di garantire la piena libertà di espressione e l'eliminazione di inutili
restrizioni all'accreditamento.

L'UE considera il suddetto provvedimento un ulteriore attacco alla libertà di espressione e allo spazio
democratico in Zimbabwe. Ciò investe un'importanza particolare nella prospettiva delle prossime elezioni,
dato che la libertà di stampa è un presupposto necessario in una società democratica.

L'UE invita il governo dello Zimbabwe a rispettare la libertà dei media e a non utilizzare una legge
repressiva come quella sopra menzionata per mettere a tacere le voci critiche.
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I paesi candidati Bulgaria, Croazia, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione
e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
2 E 3 GIUGNO 2004

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CESE sono accessibili in versione integrale e nelle 20 lingue
ufficiali sul sito Internet del Comitato al seguente indirizzo:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documents")

La sessione plenaria è stata contrassegnata dalla presenza di
Dalia GRYBAUSKAITE, membro della Commissione europea, che è intervenuta a nome della
Commissione.
 
 
1. STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

•  Piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea

 – Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro � FR)
 

− Riferimento: COM(2004) 38 def. – CESE 854/2004

− Punti chiave:

Il Comitato riconosce l'interesse dell'iniziativa della Commissione, consistente
nell'elaborare il piano d'azione a favore delle tecnologie ambientali. Ritiene che lo sviluppo
concreto delle tecnologie ambientali passi necessariamente attraverso alcune scelte, la loro
prioritarizzazione e una classificazione dei finanziamenti che, essendo limitati, vanno utilizzati con
cognizione di causa: capitale di rischio per la fase di avviamento, prestiti più "classici" per quella di
sviluppo, incentivi fiscali per consolidare il mercato, ed eventualmente anche forme di fiscalità
corrispondenti all'internalizzazione dei costi ecologici da applicare alle tecnologie poco rispettose
dell'ambiente. Il Comitato esorta a sostenere le tecnologie ambientali più promettenti considerata
l'efficacia, la realtà del mercato, gli imperativi ambientali, gli aspetti quantitativi e qualitativi della
situazione occupazionale, i livelli di vita e di sviluppo.

http://www.cese.europa.eu
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Nel definire il quadro giuridico appropriato il legislatore dovrebbe tener conto del
grande potere innovativo dell'economia e della scienza, limitandosi tuttavia a stabilire gli obiettivi
senza precisare le tecnologie o le iniziative necessarie al loro conseguimento. Concretamente tale
legislazione si ripercuote in costi talvolta maggiori per le imprese, che possono peraltro trovare una
loro giustificazione economica. La crescente consapevolezza dei maggiori sbocchi possibili grazie
al rispetto di criteri sociali e ambientali aggiuntivi costituisce un impulso per il piano d'azione e il
rafforzamento della competitività dell'economia europea.

Il CESE ritiene necessario definire metodi (prestiti, sovvenzioni, incentivi fiscali) per
promuovere le buone pratiche conformi agli obiettivi della politica ambientale e lo sviluppo di
tecnologie ambientali appropriate al fine di incoraggiare e agevolare l'accesso al mercato o
addirittura la sua creazione ex-novo. Il Comitato insiste sull'importanza di un sistema di convalida
dell'efficacia delle tecnologie ambientali e della divulgazione dei dati disponibili in materia: si tratta
infatti di uno dei presupposti per la diffusione delle tecnologie ambientali e per la loro applicazione
da parte delle imprese e degli enti pubblici.

� Contatto: Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11– e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Integrazione regionale e sviluppo sostenibile

 – Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro � EL)
 

− Riferimento: parere di iniziativa – CESE 852/2004

− Punti chiave:

Il rapporto tra integrazione regionale e sviluppo sostenibile rappresenta un tema trasversale
nei lavori della sezione specializzata Relazioni esterne del CESE per il biennio 2003-2004. Esso è stato
discusso nel quadro delle relazioni con numerosi paesi e regioni con cui il CESE ha relazioni costanti.

Scopo del presente parere è contribuire a creare i presupposti di un quadro operativo tramite
il quale le politiche regionali europee di sviluppo facenti capo agli accordi intergovernativi e regionali e ai
programmi di sviluppo possano incorporare il concetto di sviluppo sostenibile. Partendo da questo
ragionamento, il valore aggiunto del parere è dato dalle sue proposte di inserire all'ordine del giorno degli
incontri di lavoro tra il Comitato e i rappresentanti dei paesi in via di sviluppo e aderenti al partenariato
euromediterraneo l'idea di un'integrazione regionale all'insegna dello sviluppo sostenibile.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Come già in alcuni suoi pareri precedenti1, il Comitato adotta anche in questo caso la
definizione di sviluppo sostenibile formulata dalla commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo
(Commissione Brundtland) e dal Consiglio europeo di Göteborg. Particolare importanza riveste a questo
proposito la ripartizione dello sviluppo sostenibile in tre pilastri: sviluppo economico, conformità ambientale
e equità sociale.

Lo sviluppo sostenibile non va considerato come complementare all'integrazione regionale,
ma al contrario la ingloba. Proseguendo in questa direzione, l'Unione è in grado di ottenere risultati più che
apprezzabili. Tramite i programmi di cooperazione allo sviluppo, l'Unione non si limita ad aiutare i paesi in
via di sviluppo e meno avanzati che ne beneficiano, ma trasmette anche messaggi di contenuto culturale,
politico e sociale che possono essere racchiusi nel concetto di sviluppo sostenibile e attuati, tra l'altro, grazie
all'integrazione regionale.

A tale proposito l'Unione dovrà adoperarsi per individuare nuove forme di cooperazione a
livello internazionale. In questo contesto, particolare rilievo va dato alla collaborazione con l'ONU.

Pertanto, nell'ambito della problematica dell'integrazione regionale, i programmi di
cooperazione dell'UE, in particolare quelli riguardanti l'integrazione regionale con i paesi in via di sviluppo e
meno sviluppati dovranno attribuire grande importanza alle varie dimensioni della sostenibilità sul piano
economico, sociale e ambientale.

Al riguardo, il CESE può dare un contributo essenziale in quanto organo comunitario
direttamente competente in materia, in grado di promuovere il confronto su tali questioni all'interno della
società civile.

                                                     
1 Parere CESE sul tema "La preparazione di una strategia dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile", GU C 221 del 7.8.2001, pag. 169.

Parere CESE sul tema "Un'Europa sostenibile per un mondo migliore", GU C 48 del 21.2.2002, pag. 112.

Parere CESE sul tema "Una strategia per lo sviluppo sostenibile: un messaggio per Barcellona", GU C 94 del 18.4.2002, pag. 34.

Parere CESE sul tema "La strategia di Lisbona e lo sviluppo sostenibile", del 27 febbraio 2003 (CESE 1030/2002).
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Contatto: Susanna Baizou

(Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

2. LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE DISPARITÀ NELL'ACCESSO AL
MERCATO DEL LAVORO E IN ALTRI SETTORI

•  Equal

� Relatore: SHARMA (Attività diverse – UK)
 

 – Riferimento: COM(2003) 840 def. – CESE 849/2004
 

� Punti chiave:

Il Comitato accoglie con favore l'entusiasmo manifestato per il partenariato
(sezione 3) e si compiace che venga riconosciuta l'importanza di promuovere partenariati tra gruppi
che in precedenza non avevano collaborato. Essendo questo uno dei fattori più significativi del
successo di EQUAL.

Il Comitato si compiace del fatto che sia previsto il coinvolgimento di chi è stato
oggetto di discriminazioni; bisogna tuttavia riconoscere che l'attuazione di EQUAL ai livelli
europeo, nazionale, regionale e locale spesso segue criteri gerarchici e rischia di acuire la burocrazia
e di far perdere il controllo della situazione se tali problemi non vengono previsti in tempo ed
evitati.

Il processo di valutazione raccomanda di prestare maggior attenzione al
mantenimento del posto di lavoro nonché alla qualità e alla creazione diretta di occupazione. 
 
� Contatto: Pierluigi Brombo

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Parità di trattamento tra donne e uomini/accesso a beni e servizi

� Relatrice: CARROLL (Datori di lavoro – IE)
 

� Riferimento: COM(2003) 657 def. � 2003/0265 (CNS) - CESE 853/2004

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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� Punti chiave:

Il documento in esame costituisce il primo passo della Commissione in risposta alla
richiesta del Consiglio europeo di rafforzare i diritti di parità tra i sessi in settori diversi da quelli
dell'occupazione e della vita professionale come previsto dall'articolo 13 del Trattato CE. Al
termine di un processo di consultazione che ha coinvolto diversi soggetti interessati, la
Commissione ha registrato un ampio consenso sulla necessità di una regolamentazione nel settore
dell'accesso ai beni e ai servizi. È invece giunta alla conclusione che sia meglio non intervenire,
allo stadio attuale, nei settori dell'istruzione, della fiscalità e dei contenuti dei mezzi di
comunicazione.

Il Comitato:

•  sottolinea l'importanza del principio inteso ad eliminare le discriminazioni basate sul sesso per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; appare poco prudente consentire
agli Stati membri di poter derogare per sei anni al principio di non-discriminazione nel settore
assicurativo;

•  giudica lamentevole l'esclusione dell�istruzione dal campo di applicazione della direttiva, per
quanto possano esservi problemi relativamente alle competenze comunitarie in tale ambito; la
Commissione dovrebbe fare quanto in suo potere per incoraggiare gli Stati membri a garantire
la parità di accesso alle diverse forme di insegnamento e la loro erogazione indiscriminata ai
giovani di entrambi i sessi;

•  invita la Commissione a proseguire le sue consultazioni sui contenuti dei mezzi di
comunicazione e la pubblicità e ad assumere le opportune iniziative;

•  il Comitato ritiene positivo che donne e uomini abbiano uguale accesso ai finanziamenti e ai
servizi finanziari. Ma si deve riconoscere che per i consumatori, accanto agli effetti positivi, vi
saranno anche alcuni effetti negativi, specialmente per quanto riguarda il settore assicurativo. La
proposta non dovrebbe tuttavia permettere che si corra il rischio di introdurre nuovi criteri di
discriminazione in questo campo. Per il settore assicurativo e pensionistico è necessaria una
valutazione più specifica dell�impatto a lungo termine. Allo stesso modo sarà importante
controllare l'evoluzione della situazione dopo l'entrata in vigore della direttiva;

•  il Comitato si compiace della possibilità dell�azione positiva, sancita all�articolo 5, e approva
vigorosamente la disposizione sul dialogo con le organizzazioni non governative;

•  sottolinea che le informazioni e la pubblicità diffuse in merito alla direttiva dopo la sua
adozione saranno di primaria importanza per garantire che i consumatori siano pienamente
consapevoli dei propri diritti, e i fornitori di beni e servizi siano al corrente degli obblighi che
incombono loro in virtù della direttiva stessa.

� Contatto: Torben Bach Nielsen
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 103

Bollettino 20.07.2004 - IT - PE 344.004

 
3. MERCATO INTERNO E ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

•  Obbligazioni extracontrattuali

� Relatore: von FÜRSTENWERTH (Datori di lavoro – DE)
 
� Riferimento: COM(2003) 427 def. � 2003/0168 COD � CESE 841/2004
 
� Punti chiave:

Il Comitato suggerisce numerose modifiche concrete alla proposta della
Commissione e la invita, dopo aver proceduto alle modifiche, a portare a termine quanto prima i
lavori sul regolamento per permetterne l'entrata in vigore.
 
� Contatto: Joäo Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
4. POLITICHE INDUSTRIALI E SETTORIALI
 
•  Industria farmaceutica

� Relatrice: O'NEILL (Attività diverse – UK)
 

� Riferimento: COM(2003) 383 def. – CESE 842/2004
 

� Punti chiave:

Il Comitato appoggia il programma globale che viene delineato nella comunicazione
della Commissione.

Riconosce le difficoltà inerenti al conseguimento di un mercato unico integrato dei
prodotti farmaceutici considerate la complessità del settore, la sua dipendenza dalle competenze
degli Stati membri e la disparità dei sistemi sanitari nazionali. Evidenzia nondimeno l'importanza
della messa in atto di strategie ben definite per pervenire a tale obiettivo.

Appoggia un sistema di farmacovigilanza efficace, ritiene che esso vada rafforzato
ulteriormente e sottolinea il fatto che in tutti i settori normativi la tutela della salute umana deve
prevalere su ogni altra considerazione.

Raccomanda di portare avanti il dialogo e di semplificare i sistemi in modo da
consentire l'innovazione, la condivisione delle conoscenze e un approccio più coordinato al
programma di ricerca al fine di rafforzare l'industria, ma anche di sostenere e sviluppare le
qualifiche e la capacità occupazionale derivanti da un'industria farmaceutica competitiva.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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� Contatto: Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail:aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
•  Modifica/ Osservatorio europeo dell'audiovisivo

� Relatore: GREEN (Datori di lavoro - DK)

� Riferimento: COM(2003) 763 def. – 2003/0293 (COD) – CESE 843/2004
 
� Contatto: Raffaele Del Fiore

 (Tel: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.del fiore@esc.eu.int)
 
 
 5. ENERGIA
 
•  Condizioni di accesso/reti trasporto gas

� Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI)

� Riferimento: COM(2003) 741 def. – 2003/0302 COD – CESE 851/2004
 
� Punti chiave:
 

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione e si esprime a favore di
un campo d'applicazione ampio, con l'intento di realizzare per il mercato interno del gas un quadro
normativo completo, stabile, efficace e armonizzato. La proposta della Commissione dovrebbe
inoltre essere estesa quanto prima, in modo tale da includere, in linea con le decisioni di Madrid, le
strutture di stoccaggio. Il Comitato sottolinea inoltre il fatto che nelle pertinenti disposizioni del
regolamento venga prevista la partecipazione degli interessati alla procedura di comitato proposta.
Le modifiche delle definizioni dei punti della rete sui quali è necessario diffondere informazioni,
dovrebbero essere subordinate alla procedura di codecisione. Il Comitato sottolinea infine
l'opportunità di prevedere mezzi e disposizioni che consentano agli operatori di anticipare i
problemi e quindi di regolamentare efficacemente il settore delle forniture di gas.
 
� Contatto: Siegfried Jantscher
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
•  Revisione orientamenti/RTE energia

� Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI)

� Riferimento: COM(2003) 742 def. � 2003/0297 COD � CESE 844/2004

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:fiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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�  Contatto: Siegfried Jantscher
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
6. TRASPORTI

•  Modifica/tassazione a carico di autoveicoli pesanti per uso di alcune infrastrutture

� Relatore: SIMONS (Datori di lavoro � NL)
 
� Riferimento: COM(2003) 448 def. � 2003/0175 COD � CESE 856/2004

� Punti chiave:

Il Comitato plaude all'iniziativa della Commissione, ma la considera troppo
ambiziosa, giacché pretende di risolvere troppi problemi differenti con un'unica modifica della
direttiva 1999/62/CE. 

Il Comitato ritiene che:

•  l'applicazione del principio "chi utilizza paga" sia possibile solo quando si conosca con
esattezza il valore relativo dei diversi elementi di costo e si siano determinate condizioni di
parità per tutti i modi di trasporto;

•  la neutralità fiscale invocata dalla Commissione possa essere garantita solo attraverso una
riduzione parallela dell'accisa sul diesel;

•  l'eterogeneità che al momento caratterizza le normative e i sistemi nazionali sia d'ostacolo
all'armonizzazione dei metodi di tassazione per l'uso delle infrastrutture;

•  la Commissione non sia coerente quando esclude dal campo d'applicazione della direttiva le
automobili private che generano una buona parte dei costi legati alla congestione, agli incidenti
stradali e ai danni ambientali;

•  la possibilità di utilizzare le entrate ricavate dalla maggiorazione dei pedaggi per finanziare i
costi di investimento in nuove infrastrutture di trasporto di elevato interesse europeo lungo lo
stesso corridoio o nella stessa zona di trasporto debba essere utilizzata con la massima cautela e
senza escludere alcuna infrastruttura di trasporto. Inoltre, le entrate andrebbero versate su un
conto comunitario in attesa che il progetto sia portato a termine.

� Contatto: Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
•  Modifica/Controlli trasporti su strada

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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� Relatore: SIMONS (Datori di lavoro � NL)

� Riferimento: COM(2003) 628 def. � 2003/0255 COD � CESE 857/2004

� Contatto: Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

7. DIALOGO TRANSATLANTICO

•  Dialogo transatlantico

Relatrice: BELABED (Lavoratori � AT)

 
� Riferimento: Parere di iniziativa � CESE 855/2004
 
� Punti chiave:

Nella dichiarazione allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del
dicembre 2003 viene affermato: "Le relazioni transatlantiche sono insostituibili. L'UE rimane
pienamente impegnata a favore di un partenariato transatlantico costruttivo, equilibrato e
proiettato verso il futuro". 

Anche se americani ed europei condividono le idee di fondo sulla democrazia e i
principi fondamentali dell'economia di mercato, non sempre vi è una perfetta coincidenza fra i loro
rispettivi valori e obiettivi.

Forte del proprio ruolo consultivo in seno all'Europa e delle proprie attività di
cooperazione con le parti sociali e la società civile a livello mondiale, il CESE si trova
probabilmente nella situazione adeguata per sostenere iniziative volte a rafforzare il dialogo
transatlantico, imprimendogli un nuovo slancio. Questo dialogo assume forme diverse, non tutte
ugualmente attive: il Transatlantic Business Dialogue (TABD); il Transatlantic Labour Dialogue
(TALD); il Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) e il Transatlantic Environmental Dialogue
(TAED).

Nel corso del tempo l'economia europea e quella americana hanno stretto legami
sempre più forti e attualmente gli investimenti esteri rivestono un'importanza molto maggiore degli
scambi commerciali. Malgrado le controversie commerciali facciano notizia, esse riguardano in
realtà meno dell'1% degli scambi transatlantici.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Unendo i loro sforzi l'UE e gli USA possono contribuire a mettere a frutto il pieno
potenziale economico, sociale ed ambientale della globalizzazione attraverso una migliore gestione
sia a livello nazionale che internazionale, anche grazie al dialogo sociale e civile.

Il CESE appoggia fermamente la cooperazione transatlantica e la partecipazione
costruttiva di importanti gruppi di interesse appartenenti alla società civile americana ed europea.
Esso propugna il rafforzamento delle reti della società civile, che potrebbe sfociare in una
cooperazione continua e regolare, nonché nella creazione di un comitato economico e sociale
americano o transatlantico oppure di entrambi. 

Il CESE è disponibile a fungere da piattaforma per promuovere il dialogo e riunire i
diversi partecipanti. A tal fine, esso intende organizzare un convegno in collaborazione con i
soggetti e le istituzioni interessate al rafforzamento del dialogo. I vantaggi di un dialogo rafforzato
si tradurrebbero nella partecipazione attiva della società civile su entrambe le sponde dell'Atlantico,
con benefici duraturi non solo per l'UE e gli USA ma anche per il resto del mondo. 

� Contatto: Michael Wells
(Tel.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

8. POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI ASILO

•  Fondo europeo per i rifugiati

� Relatrice: CASSINA (Lavoratori - IT)

� Riferimento: COM (2004) 102 def. – 2004/0032 CNS � CESE 850/2004
 
� Punti chiave:

Il CESE ritiene che la proposta di un Fondo europeo per i rifugiati (FER II) per il
periodo 2005�2010 sia valida, dotata di risorse adeguate e strutturata in modo da esaltare la
responsabilità concorrente degli Stati membri e della Commissione. Insiste inoltre sulla necessità
che le fasi dell�accoglienza e dell�integrazione continuino ad essere considerate il pilastro di una
buona politica di asilo.

Il CESE auspica che la proposta del FER II faccia l�oggetto di una decisione rapida,
accompagnata da congrue e trasparenti modalità di attuazione.

� Contatto: Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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 9. MISURE DI PREADESIONE E SVILUPPO RURALE

•  Misure di preadesione/Agricoltura e sviluppo rurale
� Relatore: DONNELLY (Attività diverse � IE)

 
� Riferimento COM(2004) 163 def. � 2004/0054 CNS � CESE 847/2004
− Contatto:  Katalin Gönczy

 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy.esc.eu.int )

10.          PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
 
•  Imballaggi e rifiuti di imballaggio

− Relatore: ADAMS (Attività diverse – UK)
− Riferimento: COM(2004) 127 def. � 2004/0045 COD � CESE 846/2004
 
− Contatto:  Katalin Gönczy

 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy.esc.eu.int )
 
 11. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

COMUNITARIA

•  Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

� Relatore: DONNELLY (Attività diverse � IE)
 
� Riferimento: COM(2004) 290 def. - 2004/0090 COD � CESE 848/2004

� Contatto: Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio.esc.eu.int)

 
•  Codifica/Trasporti di merci su strada

� Relatore: SIMONS (Datori di lavoro � NL)
 
� Riferimento: COM(2004) 47 def. - 2004/0017 COD � CESE 845/2004

� Contatto: Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

___________________
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni
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