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DICHIARAZIONE FINALE DELLA SECONDA
SESSIONE DEL FORUM PARLAMENTARE EUROMEDITERRANEO

(BRUXELLES, 8 E 9 FEBBRAIO 2001)

1. La seconda sessione del Forum parlamentare euromediterraneo ha riunito a Bruxelles, l'8
e il 9 febbraio 2001, parlamentari in rappresentanza dei parlamenti dei paesi mediterranei
associati al processo di Barcellona, dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea, nonché del Parlamento europeo;

2. i membri partecipanti si compiacciono innanzitutto del fatto che la seconda sessione del
Forum abbia luogo in un momento in cui il bisogno di dialogo e cooperazione in tutti i settori del
partenariato è più forte che mai, a causa dei vari conflitti e delle varie situazioni di crisi che
pesano sul processo avviato a Barcellona nel 1995;

3. i partecipanti stabiliscono che il Forum euromediterraneo si riunirà ogni anno e costituirà
un vero e proprio spazio riservato allo scambio di punti di vista fra i parlamentari dell'Unione
europea e quelli dei paesi mediterranei, allo scopo di rilanciare e sviluppare il partenariato
euromediterraneo; per tale motivo, essi decidono di creare una struttura permanente che riunisca
membri del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali degli Stati membri e dei parlamenti dei
paesi partner mediterranei, onde consentire che il lavoro parlamentare prosegua tra una sessione
del Forum e l'altra;

4. i partecipanti deplorano che l'istituzione del partenariato euromediterraneo non abbia
consentito di rispondere in modo soddisfacente alle aspettative da esso suscitate in occasione del
suo varo a Barcellona nel 1995;

5. le discussioni avviate durante la seconda sessione del Forum vertono sui tre assi del
partenariato; la necessità di farli progredire in modo dinamico, equilibrato e complementare
viene ancora una volta sottolineata;

6. le discussioni della seconda sessione del Forum vertono altresì, in ampia misura, sulle
iniziative e sui documenti presentati lo scorso anno dalle varie istituzioni europee e, in
particolare, sulla Strategia comune sulla regione mediterranea, adottata dal Consiglio europeo di
Feira il 19 giugno 2000, sulla comunicazione della Commissione "Imprimere un nuovo impulso
al processo di Barcellona" e sulle conclusioni della 4a Conferenza euromediterranea dei ministri
degli Affari esteri svoltasi a Marsiglia il 15 e 16 novembre 2000;

7. i contributi presentati dai partner mediterranei e le raccomandazioni e prese di posizione
adottate dai vari parlamenti sono ampiamente illustrate e prese in considerazione, compresa la
Dichiarazione finale della prima sessione del Forum euromediterraneo tenutosi il 27 e 28 ottobre
1998 a Bruxelles;
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La seconda sessione del Forum parlamentare euromediterraneo,

A. Per una nuova visione del futuro della regione euromediterranea

8. è favorevole alla creazione di un partenariato globale che riprenda l'approccio della
Dichiarazione di Barcellona, tenendo conto, in tutti i casi, degli interessi reciproci delle parti e
delineando un'autentica prospettiva strategica per l'intera regione;

9. ricorda ai paesi partner del processo di Barcellona la necessità di porre in atto una politica
estera per la regione che riconosca a quest'ultima l'importanza che merita e tenga conto della sua
rilevanza geopolitica e dei legami creati dalla geografia e da una lunga storia comune;

10. sottolinea, alla vigila dell'ampliamento dell'Unione europea, la necessità per l'Europa di
volgersi verso i paesi del Sud del Mediterraneo e di rafforzare la cooperazione reciproca nel
contesto del partenariato;

B. La nuova strategia comune dell'Unione europea per la regione

11. prende atto dell'adozione a Feira, il 19 giugno 2000, della nuova strategia comune sulla
regione mediterranea, ma deplora che gli Stati del Mediterraneo non siano stati associati in modo
ben più stretto all'elaborazione di detta strategia;

12. ritiene che la nuova strategia debba portare: alla creazione di una zona di pace e stabilità
basata sul partenariato politico e sulla cooperazione economica e commerciale, nonché sulla
dimensione umana e culturale; alla creazione di un'area di comune prosperità attraverso
l'instaurazione graduale di una zona di libero scambio fra l'Unione europea e i suoi partner e fra
gli stessi partner; ad una migliore comprensione fra i popoli della regione e all'emergere di una
società civile più attiva;

C. A sostegno di un nuovo impulso da imprimere al processo di Barcellona

13. ribadisce il carattere essenziale che riveste, per il processo di Barcellona, il rigoroso
rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà individuali e dei principi democratici quali elementi
fondamentali per la creazione di una zona di pace, stabilità e sviluppo economico sostenibile nel
Bacino euromediterraneo;

14. appoggia il rafforzamento di un partenariato euromediterraneo molto più solidale ed
efficace di quello attuale, basato sul rispetto della sovranità nazionale, sulla giustizia, sulla
fiducia reciproca e sul dialogo democratico; in tale contesto, il Forum parlamentare intende
svolgere un ruolo molto più attivo per compensare l'approccio troppo intergovernativo del
processo attuale e per meglio integrare nel processo stesso il punto di vista dell'opinione
pubblica;

15. ritiene che i progressi compiuti nell'ambito dell'associazione euromediterranea siano
insufficienti e chiede ai governi di tutti gli Stati impegnati nel processo di Barcellona e alle
istituzioni interessate di intensificare gli sforzi intesi a migliorare l'assistenza finanziaria e
tecnica, di rilanciare la cooperazione politica e di fare tutto il possibile per sfruttare pienamente
le opportunità offerte dal nuovo programma MEDA II;
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16. chiede inoltre che il processo di Barcellona rivisto non stabilisca alcuna gerarchia fra i tre
assi attuali e che l'importanza qualitativa degli aspetti sociali, culturali e relativi all'immigrazione
sia equivalente a quella attribuita agli aspetti economici e politici;

D. Il conflitto e il processo di pace in Medio Oriente e il loro impatto sul processo di
Barcellona

17. deplora unanimemente – essendo il conflitto e il processo di pace in Medio Oriente già
stati iscritti all'ordine del giorno del Forum – la perdita di vite umane e i danni materiali
occasionati dal conflitto; sostiene senza riserve gli sforzi esplicati per riuscire a negoziare una
pace globale e giusta in Medio Oriente, partendo dalla rigorosa applicazione di tutte le pertinenti
risoluzioni delle Nazioni Unite concernenti il problema dei profughi, della sicurezza, delle
frontiere, delle colonie e di Gerusalemme, sulla base dei principi della Conferenza di Madrid e
degli accordi ulteriormente conclusi fra le parti in conflitto;

18. chiede unanimemente che l'Unione europea svolga un ruolo politico molto più attivo allo
scopo di far avanzare il processo di pace in Medio Oriente ed accoglie con favore l'iniziativa di
associare il Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante dell'Unione europea ai lavori
della commissione d'inchiesta istituita a Sharm-el-Sheikh; sottolinea altresì l'importanza che a
suo avviso riveste il fatto di privilegiare la via diplomatica e il dialogo nella ricerca di una pace
giusta e duratura nella regione;

19. chiede l'abolizione incondizionata di tutte le restrizioni alla libera circolazione delle
persone e delle merci all'interno dei territori palestinesi, nonché da e verso di essi,
conformemente agli accordi di Oslo;

20. chiede che le trattative possano riprendere nell'immediato futuro sulla base dei progressi
compiuti durante gli ultimi negoziati e ribadisce che rinunciare all'uso eccessivo della forza e ad
ogni forma di violenza è una condizione essenziale da rispettare, come richiedono le pertinenti
convenzioni internazionali;

21. sostiene unanimemente il diritto del popolo palestinese di disporre di uno Stato sovrano,
democratico, duraturo e pacifico, come anche il diritto del popolo di Israele di vivere in sicurezza
entro frontiere sicure e riconosciute;

22. sottolinea la necessità di garantire la continuità dello spirito di partenariato attraverso
incontri parlamentari più frequenti, e riconosce che una favorevole evoluzione del processo di
pace in Medio Oriente costituisce la base del rafforzamento e del rilancio del partenariato
euromediterraneo;

23. chiede alla Commissione europea di continuare a sostenere l'Autorità nazionale
palestinese e le sue istituzioni, e dichiara, nel contempo, che l'Unione europea intende continuare
a cooperare con Israele nel rispetto degli impegni e dei principi che fondano la politica
euromediterranea;
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E. Altre questioni d'interesse per il partenariato

24. chiede la revoca dell'embargo economico nei confronti dell'Iraq per motivi umanitari,
nonché il rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite;

25. auspica, alla luce degli ultimi sviluppi, che vengano rimossi gli ostacoli legati
all'embargo, nel quadro delle risoluzioni delle Nazioni Unite, cosicché la Libia possa partecipare
pienamente al processo di Barcellona;

26. chiede nuovamente che la Mauritania possa partecipare in qualità di membro a pieno
titolo al dialogo politico del processo di Barcellona;

27. esprime la propria convinzione secondo cui è necessario trovare al problema cipriota una
soluzione che sia conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite ed apprezza gli sforzi esplicati
dal Segretario generale per risolvere la questione;

F. Il partenariato politico e in materia di sicurezza e a favore di una nuova associazione
politica e di sicurezza euromediterranea che contribuisca alla stabilità nella regione

28. deplora che la Carta euromediterranea per la pace e la stabilità non abbia potuto essere
adottata in occasione della 4a Conferenza euromediterranea di Marsiglia ed auspica che tale
adozione avvenga il più presto possibile; auspica inoltre che la Carta abbia un carattere politico
evolutivo che possa realmente contribuire all'applicazione dei principi contenuti nella
Dichiarazione di Barcellona per quanto attiene alla pace e alla stabilità nella regione;

29. riconosce la necessità di ampliare l'ordine del giorno del dialogo politico nella regione in
modo da includere un certo numero di altri temi riguardanti la sicurezza, il controllo degli
armamenti, il terrorismo, le migrazioni, gli scambi umani, il rispetto dei diritti dell'uomo e il
principio dello Stato di diritto, nonché le questioni relative all'ambiente, alla sicurezza del
trasporto marittimo e alla lotta contro il traffico di droga, il terrorismo, il traffico di armi e altre
forme di crimine organizzato;

G. Il ruolo della società civile nel processo di Barcellona rivisto

30. attribuisce la massima importanza al sostegno della società civile e ad una partecipazione
molto più ampia da parte di quest'ultima in tutte le sue forme alle attività del processo di
Barcellona, grazie, fra l'altro, ad un appoggio più ampio e al programma MEDA-Democrazia,
nonché favorendo la partecipazione delle istituzioni e dei poteri locali ai lavori del partenariato;

31. incoraggia gli Stati partner nel processo di Barcellona e le istituzioni interessate ad
elaborare programmi di informazione e comunicazione onde sensibilizzare tutti i loro cittadini
alle attività di tale processo;

32. chiede che siano adottate misure atte a favorire lo sviluppo della società
dell'informazione, l'uso di Internet e gli investimenti nell'informazione e nell'educazione
scolastica;
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33. chiede altresì che si effettui uno studio di valutazione concernente la capacità dei paesi
partner di assorbire le risorse di bilancio assegnate a titolo del programma MEDA e gli strumenti
finanziari della nuova strategia europea per il Mediterraneo;

34. raccomanda che tutti i meccanismi e i programmi di promozione della donna vengano
consolidati onde integrare maggiormente quest'ultima nel processo di Barcellona ed accoglie
favorevolmente la convocazione del Forum parlamentare euromediterraneo delle donne che si
terrà a Malta il 2 e 3 marzo 2001;

35. si compiace del lavoro svolto dalla rete euromediterranea dei Consigli economici e
sociali e dei rappresentanti della società civile organizzata;

H. Aspetti economici e commerciali del processo di Barcellona e sviluppo di una zona di
libero scambio

36. esprime il proprio accordo quanto allo sviluppo, entro il 2010, di una zona di libero
scambio che porti alla creazione di un autentico "mercato comune" per tutte le merci, i capitali e
i servizi; ritiene a tale riguardo che possano già essere definiti, da oggi al 2002, un quadro
normativo e un calendario relativo alle misure di armonizzazione in taluni settori prioritari;

37. è del parere che tale zona di libero scambio dovrebbe coprire tutti i settori e contribuire a
migliorare la qualità della vita in tutti i paesi partner; invita a far sì che nel quadro di detta zona
di libero scambio sia raggiunto un livello di prosperità e di coesione sociale il più elevato
possibile;

38. constata che gli investimenti esteri diretti nella regione sono insufficienti ed incoraggia
tutti i paesi partner e le istituzioni interessate ad aumentare costantemente gli investimenti;
ritiene altresì auspicabile e utile che i partner mediterranei siano pienamente informati su tutti gli
aspetti dell'euro e dell'economia europea;

39. raccomanda in modo particolare lo sviluppo, in tempi brevi, di un vasto commercio Sud-
Sud per meglio integrare tutte le economie dei paesi della regione;

40. appoggia in modo particolare il processo di integrazione regionale nel Bacino
mediterraneo e chiede la creazione di una nuova istituzione finanziaria di sviluppo regionale;

41. si dichiara favorevole alla riconversione del debito, dal momento che quest'ultimo
ostacola fortemente gli sforzi di sviluppo compiuti dai paesi mediterranei; ritiene necessario che
l'importo della riconversione del debito estero sia reinvestito in via prioritaria nelle politiche di
cosviluppo con i paesi mediterranei;

42. chiede che il progetto di cooperazione regionale si concili con le esigenze ambientali e lo
sviluppo sostenibile, e impegna i paesi partner a prendere le disposizioni necessarie per quanto
concerne la gestione integrata delle risorse idriche, lo smaltimento dei rifiuti, i punti critici (zone
inquinate, rischi per la biodiversità), la gestione integrata delle regioni costiere e la lotta contro la
desertificazione, facendo ricorso al know-how e alla lunga esperienza dell'Unione europea;
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I. Relazioni bilaterali in campo economico e accordi di associazione euromediterranei

43. esprime il proprio sostegno alla libera circolazione di beni e servizi nella zona
euromediterranea e al miglioramento della libera circolazione delle persone, ed è convinto che
sia necessario procedere ad una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi agricoli nel
rispetto dei principi stabiliti nel quadro del processo di Barcellona e delle regole dell'OMC;
chiede alle istituzioni interessate di elaborare una politica agricola di sviluppo euromediterraneo
che tenga conto delle dimensioni sociale, territoriale ed ambientale dell'agricoltura;

44. invita gli Stati membri ad accelerare il processo di ratifica degli accordi bilaterali già
firmati ed incoraggia la conclusione in tempi brevi degli accordi di associazione con i paesi per i
quali la procedura è ancora in corso;

45. chiede che gli accordi di associazione siano a termine consolidati attraverso un accordo
multilaterale per le questioni comuni ed incoraggia tutti i paesi partner che hanno sottoscritto un
accordo di associazione con l'Unione europea a concludere, nell'arco dei prossimi cinque anni,
accordi di libero scambio con tutti gli altri firmatari di un accordo di associazione;

46. è del parere che lo sviluppo della cooperazione nei settori del servizio pubblico (trasporti,
energia, telecomunicazioni, sanità) potrebbe favorire lo sviluppo economico dei paesi
mediterranei e soddisfare le esigenze delle popolazioni; auspica che si effettui una valutazione
delle conseguenze economiche, sociali ed ambientali degli accordi di associazione già posti in
atto, onde poterne trarre insegnamenti;

J. Rafforzamento dell'associazione euromediterranea nei settori sociale, culturale ed
umano per avvicinarla ai popoli della regione

47. deplora che tale aspetto non sia stato sufficientemente sviluppato rispetto agli aspetti
politici ed economici del processo di Barcellona e chiede, in particolare, che nei vari programmi
nazionali si prenda in considerazione l'impatto sociale della transizione economica;

48. chiede la messa in atto di politiche per la formazione professionale, le università, la
tecnologia e l'istruzione, la definizione di programmi di sviluppo locali e regionali, la
promozione di programmi in materia di pari opportunità, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché la
promozione del ruolo della donna nello sviluppo economico e il sostegno alle organizzazioni,
associazioni, imprese e reti di donne nei paesi della regione;

49. dà il proprio sostegno ai programmi regionali in corso nel settore della cultura,
dell'audiovisivo e della gioventù, nel contesto e nello spirito dell'identità culturale, ed esprime in
particolare la propria soddisfazione quanto al recente varo del programma Euromed Heritage II,
nonché il proprio appoggio all'avvio in tempi brevi del programma Euromed Audiovisual II;

50. riconosce l'importanza della cooperazione transfrontaliera e, a tale proposito, invita i
paesi partner del Mediterraneo a mettere a frutto l'esperienza del programma INTERREG e ad
utilizzare lo spirito di partenariato per promuovere la cooperazione transfrontaliera fra le due rive
del Mediterraneo;



DV\432076IT.doc 7/8 PE 294.851

IT

51. sottolinea la necessità di lanciare un programma regionale nel settore della giustizia e
degli affari interni, che presti un'attenzione particolare alla cooperazione nella lotta contro i
traffici illegali, alla tratta degli esseri umani nonché alla definizione di strategie di cosviluppo;

K. Un nuovo approccio per le questioni concernenti l'immigrazione e la libera
circolazione delle persone

52. raccomanda ai paesi partner e all'Unione europea di prevedere una legislazione
armonizzata in materia di organizzazione dei flussi migratori, di controllare detti flussi e di
lottare contro l'immigrazione clandestina, di definire le politiche d'immigrazione temporanea, di
creare visti specifici per gli attori euromediterranei, di sostenere i progetti degli emigranti nel
loro paese di origine e di attuare una politica di integrazione nei paesi di accoglienza per gli
immigrati che vi risiedono legalmente;

53. decide di creare nel proprio ambito un gruppo di lavoro competente in materia di
migrazione e scambi umani, che si riunisca tra una sessione del Forum e l'altra e che sia
composto di un membro per ciascun parlamento dei paesi impegnati nel processo di Barcellona e
di una rappresentanza adeguata del Parlamento europeo; tale gruppo di lavoro dovrebbe seguire
da vicino i lavori dell'Osservatorio sui flussi migratori proposto alla Commissione europea per
garantire un controllo permanente e attento di tutte le questioni legate ai flussi migratori nella
regione del Mediterraneo;

54. invita i governi europei a far beneficiare gli immigrati che risiedono legalmente
nell'Unione europea della parità di trattamento quanto ai diritti economici e sociali e del
riconoscimento dei diritti civili e culturali, nonché a considerare l'eventualità di riconoscere
determinati diritti politici;

L. Finanziamento delle azioni risultanti dal processo di Barcellona rivisto e dal
programma MEDA II

55. insiste sull'importanza fondamentale che riveste, per la messa in atto dei tre assi del
processo di Barcellona, una cooperazione finanziaria molto più estesa ed efficace e, in tale ottica,
giudica la dotazione di MEDA II, fissata dal Consiglio dell'Unione europea a 5.350 miliardi di
euro per il periodo 2000-2006, altamente insufficiente;

56. chiede una migliore gestione del programma MEDA e una cooperazione molto più
decentralizzata per quanto concerne l'aiuto finanziario che dovrebbe essere destinato a consentire
passi avanti in materia di democrazia, buon governo, Stato di diritto e sviluppo sostenibile;

M. Programmi regionali di cooperazione

57. si dichiara favorevole alla definizione di programmi di cooperazione regionale con un
numero limitato di Stati membri e paesi mediterranei, garantendo ai partner che lo desiderano la
possibilità di parteciparvi e assicurando che tutti i progetti di cooperazione tengano conto delle
esigenze ambientali e di sviluppo sostenibile, senza tralasciare gli aspetti sociali;
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58. dà il proprio accordo quanto all'esecuzione dei programmi regionali esistenti in settori
prioritari quali l'industria, l'acqua, l'ambiente, i trasporti, l'energia e la società dell'informazione e
riserva un'attenzione particolare alla cooperazione industriale e al settore della ricerca;

N. Seguito dato alle conclusioni della seconda sessione del Forum parlamentare
euromediterraneo

59. decide consensualmente di riunirsi in futuro ogni anno e di istituire, fra una sessione del
Forum e l'altra, un gruppo incaricato del seguito dato alle conclusioni della precedente sessione
del Forum e composto di un membro per ciascun parlamento dei paesi impegnati nel processo di
Barcellona e di una rappresentanza adeguata del Parlamento europeo;

60. riconosce la necessità di approvare il più presto possibile un regolamento definitivo per il
Forum e, a tale riguardo, decide di creare un gruppo di lavoro composto di un membro per
ciascun parlamento dei paesi impegnati nel processo di Barcellona e di una rappresentanza
adeguata del Parlamento europeo;

61. decide di accogliere l'invito del parlamento italiano; la terza sessione del Forum avrà
quindi luogo in Italia durante il primo semestre del 2002;

62. incarica i Copresidenti del Forum di trasmettere la presente dichiarazione ai Presidenti
dei parlamenti degli Stati membri del processo di Barcellona, alla Commissione europea, al
Consiglio dell'Unione e ai governi dei paesi impegnati nel processo di Barcellona.


