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ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROMEDITERRANEA 
 

Sessione inaugurale 
Vouliagmeni (Atene) 
22-23 marzo 2004 

 
Dichiarazione finale 

 
 
1. La sessione inaugurale dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) si è svolta 

a Vouliagmeni, nei pressi di Atene, il 22 e il 23 marzo 2004, su invito del Parlamento 
ellenico, in seguito alle decisioni adottate a Napoli, il 2 dicembre 2003, dal V Forum 
parlamentare euromediterraneo e, il 3 dicembre 2003, dalla Conferenza euromediterranea, 
a livello dei ministri degli Affari esteri. 

 
2. Hanno partecipato ai lavori alcuni rappresentanti ufficiali dei parlamenti dei quindici Stati 

membri dell'Unione europea (UE), dei dodici paesi e territori mediterranei associati all'UE 
e del Parlamento europeo. Vi hanno assistito, come invitati speciali della presidenza, 
parlamentari di altri paesi candidati all'adesione all'UE e dei Balcani, nonché 
rappresentanti dei parlamenti libico e mauritano. Erano inoltre presenti rappresentanti di 
organizzazioni e assemblee internazionali, nonché un membro del governo ellenico. 

 
3. La seduta di apertura è stata copresieduta dall'on. Pat Cox, Presidente del Parlamento 

europeo, e da Abdelwahad Radi, Presidente della Camera dei rappresentanti del Marocco. I 
lavori sono stati aperti da Anna Benaki Psarouda, Presidente del Parlamento ellenico.  

 
4. L'APEM ha approvato la nomina dei quattro membri del suo Ufficio di presidenza, tra i 

quali ha eletto Ahmed Fathi Sorour, Presidente dell'Assemblea del Popolo egiziana, alla 
carica di Presidente dell'Assemblea parlamentare euromediterranea dal marzo 2004 al 
marzo 2005. I tre vicepresidenti per il periodo in questione saranno quindi il Presidente del 
Parlamento europeo, quello della Camera dei deputati tunisina e la Presidente del 
Parlamento ellenico. 

 
5. I partecipanti hanno proceduto ad un'analisi dei metodi di lavoro e delle priorità delle tre 

commissioni parlamentari permanenti e hanno espresso l'augurio di poterle costituire nel 
più breve tempo possibile. A tale proposito, i partecipanti: 

 
a) sono convinti che la creazione dell'APEM rappresenti un passo decisivo verso 

l'istituzionalizzazione e il rafforzamento della dimensione parlamentare del 
partenariato euromediterraneo; 

 
b) vedono nella creazione dell'APEM l'espressione tangibile dell'interesse comune a 

rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione, promuovere e attuare le riforme 
politiche, sociali ed economiche e impedire al terrorismo, agli estremismi e alla 
criminalità organizzata di ostacolare i progressi in tale direzione, fondandosi 
l'Assemblea su valori ed obiettivi comuni, e in particolare su una pace duratura e 
giusta, in conformità del diritto internazionale; 
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c) ritengono inoltre che la creazione dell'APEM permetterà di approfondire la logica di 

dialogo e di cooperazione in vista di una migliore comprensione reciproca. 
 
6. Durante la seconda parte della sessione inaugurale, i partecipanti hanno evocato le 

questioni di attualità riguardanti il partenariato euromediterraneo, la sua nuova dimensione 
parlamentare e i legami che l'APEM dovrà instaurare con le altre istituzioni e con gli 
organi del processo di Barcellona, ma soprattutto con la Conferenza ministeriale 
euromediterranea, in linea con la raccomandazione del V Forum. 

 
7. La discussione generale ha consentito ai partecipanti di: 
 

a) manifestare la comune determinazione a lottare contro la barbarie di qualsiasi atto 
terroristico, in particolare quelli che hanno colpito ultimamente Casablanca e Istanbul 
e, più recentemente, Madrid. Tali attacchi rappresentano la negazione dei valori 
universali e vanno considerati crimini contro l'umanità; 

 
b) esprimere la solidarietà con le vittime del terrorismo e con i loro familiari, nonché con 

i popoli colpiti; 
 
c) invocare la realizzazione del massimo livello di cooperazione contro il terrorismo e 

l'adozione di misure che possano portare alla cattura e alla condanna di tutti i 
responsabili di tali crimini terroristici; 

 
d) mettere in evidenza il rafforzamento della struttura istituzionale del partenariato 

euromediterraneo e i suoi  principi fondamentali: l'uguaglianza, la responsabilità 
comune e la solidarietà tra tutti i rappresentanti in vista della realizzazione degli 
obiettivi in questione; 

 
e) ricordare che l'imminente allargamento dell'UE, ampliando la sua dimensione 

mediterranea, dovrebbe tradursi in un'intensificazione delle relazioni di prossimità 
mediterranea sul piano politico, economico, ambientale, culturale e sociale;  

 
f) sottolineare, in questo nuovo contesto geografico, l'importanza della politica di 

vicinato promossa dall'UE, come strumento per il rafforzamento del processo di 
Barcellona; 

 
g) rallegrarsi per la recente firma, a Rabat, dell'accordo tra Egitto, Giordania, Marocco e 

Tunisia, strumento aperto agli altri paesi mediterranei e destinato a creare una zona di 
libero scambio Sud-Sud; 

 
h) insistere sulla necessità di raggiungere con urgenza una soluzione pacifica, giusta e 

duratura al conflitto del Vicino Oriente, nei termini proposti dalla "road map" del 
Quartetto, e di lanciare un appello a tutte le parti in conflitto perché adottino una 
strategia politica che possa condurre alla coesistenza e alla cooperazione di due popoli 
e di due Stati – Israele ed uno Stato palestinese sovrano e vitale – nel rispetto del 
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diritto internazionale, respingendo ogni atteggiamento estremistico, nonché la violenza 
contro l'uno o l'altro di questi popoli; 

 
i)  sottolineare l'opportunità che il Consiglio europeo segua l'avvio del "Partenariato 

strategico tra UE, regione mediterranea e Medio Oriente"; 
 
j) riconoscere le grandi potenzialità della regione mediterranea, in cui coesistono 

numerose culture, lingue, religioni e tradizioni tra le quali si potrebbero instaurare una 
maggiore cooperazione ed un'integrazione più forte;  

 
k) riconoscere l'importanza dei processi di integrazione e del multilateralismo nella 

risoluzione dei conflitti economici, sociali e politici dovuti alla situazione mondiale;  
 
l) far notare che il processo euromediterraneo rappresenta un quadro ideale e unico per 

far evolvere il dialogo tra le culture, la cooperazione economica, sociale e soprattutto 
politica tra i paesi della regione. È bene raddoppiare gli sforzi e dare prova di una 
maggiore determinazione per far avanzare in modo decisivo l'applicazione degli 
Accordi di associazione, prestando particolare attenzione alla democrazia e ai diritti 
dell'uomo, alla partecipazione e all'integrazione delle donne nel processo di 
instaurazione della pace, nonché allo sviluppo sostenibile;  

 
m) riflettere sulla necessità di affrontare il problema dei flussi migratori in uno spirito di 

solidarietà e di rispetto dei diritti dell'uomo e ricordare i termini, sempre d'attualità, 
della risoluzione sulle migrazioni adottata a Bari dal IV Forum parlamentare 
euromediterraneo, nel giugno 2002. 

 
8. I partecipanti hanno espresso soddisfazione per la ripresa, sotto l'egida dell'ONU, dei 

negoziati per la soluzione del problema cipriota e si sono augurati un risultato positivo, che 
permetterebbe l'adesione all'Unione europea di una Cipro riunificata, a vantaggio di 
entrambe le comunità dell'isola. 

 
9. L’Assemblea, riunita in Grecia per la sessione inaugurale, ha ricordato lo spirito della 

Tregua olimpica nell'imminenza dei Giochi di Atene, augurandosi che costituisca una fonte 
d'ispirazione per la risoluzione dei problemi della regione mediterranea. 

  
10. I partecipanti hanno ringraziato il Parlamento ellenico per la sua ospitalità e per l'eccellente 

organizzazione della sessione inaugurale dell'APEM. Sono stati inoltre lieti di prendere 
atto della disponibilità dell'Assemblea del Popolo egiziana ad accogliere la prossima 
sessione dell'APEM al Cairo. 

 
11. L'Assemblea ha incaricato il suo presidente eletto di trasmettere la presente dichiarazione e 

i relativi allegati ai presidenti dei parlamenti e dei governi dei ventisette membri attuali del 
processo di Barcellona, nonché di Libia e Mauritania e degli altri otto futuri membri 
dell'UE, alle istituzioni dell'UE e, per informazione, ai parlamenti e ai governi dei paesi 
balcanici. 
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