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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2012)0712

PROCESSO VERBALE
della riunione del 12 luglio 2012, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione inizia alle 9.05 di giovedì 12 luglio 2012, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni 
(presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno e comunicazioni del presidente    PETI_OJ 2012v203_1

L'ordine del giorno è approvato nella versione figurante nel presente processo verbale.

L'allegato alle note della presidenza è stato distribuito per osservazioni relative alla 
riapertura o archiviazione di talune petizioni per le ragioni menzionate. In assenza di 
osservazioni in merito, le raccomandazioni si considerano approvate.

2. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 2011 (articolo 
202, paragrafo 8) 2011/2317(INI))
Relatore: CHICHESTER (ECR)

- approvazione di un progetto di relazione

Prima della votazione, il relatore ringrazia il Segretariato per la collaborazione.

La relazione è approvata con 20 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astensione
55 EM approvati (11 di compromesso), 64 EM respinti e 2 ritirati.

3. Parere relativo all'istituzione del programma "Diritti e cittadinanza" per il 
periodo 2014 - 2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Relatore: VALEAN (ALDE)
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- approvazione del progetto di parere

Il parere è approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astensioni
40 EM approvati, 7 respinti e 1 ritirato

4. Parere sulla relazione 2011 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea - COM (2012) 169.
(2011/2069(INI))
Relatore: VALEAN (ALDE)
(termine EM: 5.7.2012 (in EN))

- esame degli emendamenti
- approvazione del progetto di parere

Il parere è approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astensioni
16 EM approvati (5 di compromesso) e 30 respinti

5. Relazione sulla missione d'inchiesta a Berlino (dal 23 al 24 novembre 2011)

- esame degli emendamenti
- approvazione

La relazione è approvata con 11 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astensione

Intervengono: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, Petru 
Constantin Luhan, il presidente

Rainer Wieland e Victor Boştinaru protestano formalmente contro la ripetizione della 
votazione sull'emendamento 1

6. Relazione sulla missione d'inchiesta in Romania (dal 23 al 26 novembre 2011)

- esame degli emendamenti
- approvazione

La relazione è approvata con 10 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astensioni

7. Relazione annuale sull'attività del Mediatore europeo per il 2011
(2012/2049(INI))
Relatore: MAZZONI (PPE)
(termine EM: 20.7.12 / votazione: 19.9.12)

- esame del progetto di relazione

Intervengono: il presidente, Margrete Auken, Nikolaos Chountis, Commissione 
(Carmen Preising)
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8. Petizione 313/2007 presentata da Mauro Guizzardi, cittadino italiano, sul debito 
nazionale argentino e sull'incapacità del paese di pagare quanto dovuto ai 
possessori di titoli 
nonché
Petizione 670/2009, presentata da Jakob Heichele, cittadino tedesco, sul mancato 
pagamento dei titoli di Stato da parte dello Stato argentino o sulla mancata 
osservanza delle sentenze dei tribunali nazionali e internazionali o degli accordi 
per la protezione degli investimenti 
nonché
Petizione 58/2010, presentata da Nicola Stock, cittadino italiano, per conto di 
"Task Force Argentina", sul rischio che un gran numero di cittadini dell’UE 
subiscano nuovi danni in relazione all’imminente offerta di swap per le 
obbligazioni inadempienti emesse dallo Stato dell’Argentina

Intervengono: il presidente, la Commissione (A. Koutoglidou) e Nikolaos Chountis

I deputati sottolineano la differenza nell'atteggiamento della Commissione; l'interesse dei 
detentori privati di titoli è deferito all'arbitrato dell'ICSID, mentre la nazionalizzazione da 
parte dell'Argentina degli interessi spagnoli (Repsol) ha provocato un'immediata risposta della 
Commissione. E' avanzata un'analogia con il rischio per i detentori privati del debito sovrano 
greco.

Decisione: la petizione rimane aperta in attesa dell'arbitrato dell'ICSID

9. Petizione 1331/2010, presentata da Fausto Benzone, cittadino italiano, sulla 
disparità nel pagamento del premio delle assicurazioni per autoveicoli
nonché
Petizione 1621/2010, presentata da Fedele Francavilla, cittadino italiano, 
sull'elevato costo delle assicurazioni auto 
nonché
Petizione 1106/2011, presentata da Pietro Avino, cittadino italiano, a nome di 
Onlus Orgoglio Meridionale, sulle differenze tariffarie tra assicurazioni auto 
nelle diverse regioni d'Italia
nonché
Petizione 799/2011, presentata da Giuseppe Sorrentino, cittadino italiano, sulla 
discriminazione relativa alle tariffe delle assicurazioni automobilistiche per 
residenti in Campania
(alla presenza dei firmatari)
nonché
Petizione 1105/2011, presentata da Marco Fiorentino, cittadino italiano, 
sull'introduzione di tariffe assicurative standard a livello europeo

Intervengono: il presidente, Mario De Crescencio (firmatario), Commissione (sig. 
Nava) e Crescenzio Rivellini

Nel corso della discussione, la Commissione europea evidenzia la necessità di evitare abusi e 
eccessi nel differenziare le tariffe.  
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Decisione: L'esame della petizione rimane aperto e la commissione chiederà informazioni 
complementari alla Commissione, inviando una lettera al Commissario Michel Barnier

La riunione prosegue dalle 11.00 alle 11.30 sotto la presidenza di Willy Meyer, 
vicepresidente 

10. Petizione 924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome dell' 
European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), 
sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa
(Alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 964/2011, presentata da Michael Kalmar, cittadino austriaco, a nome 
dell'Associazione europea per la dislessia, sull'accesso ai libri per le persone non 
vedenti, dislessiche o con altri handicap

Intervengono: il presidente, il Consiglio (V.Christoforou), Christopher Edward Friend 
(firmatario), Dan Pescod (firmatario), Commissione (Martin Prat), Angelika 
Werthmann, Francisco Sosa Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger e Victor 
Boştinaru, 

I deputati, cercando margine di azione, chiedono quali Stati membri obiettino a un mandato 
negoziale per un trattato vincolante. Sono informati che il Commissario Barnier è interamente 
a favore al loro approccio per un trattato vincolante e sta discutendone con ciascuno Stato 
membro.

Decisione: l'esame della petizione rimane aperto e sarà inviata una lettera al Presidente Martin 
Schulz perché scriva a Consiglio e Commissione in vista di negoziati per un trattato vincolante 
in favore dell'accesso ai libri dei non vedenti, nella stessa direzione dell'interrogazione orale 
(febbraio 2012) e della risoluzione

Riunione dei coordinatori, a porte chiuse, dalle 11.40 alle 12.50

La riunione riprende alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente

* * *
11. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

 Situazione e preparazione delle missioni d'informazione 2012: Polonia e 
Italia.

I coordinatori approvano i programmi preliminari per ciascuna missione e si 
impegnano a predisporre entro il 13 luglio un elenco completo di deputati per 
ciascuna delegazione. Una decisione sulla presidenza di ciascuna delegazione è 
rinviata alla riunione di settembre.
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 Esame della preparazione del seminario sulle petizioni riguardanti il gas 
di scisto. 
La data scelta tra quelle proposte per il seminario è il pomeriggio del 9 ottobre. E' 
concordato che l'audizione sarà centrata sulle petizioni ricevute e che le parti 
interessate saranno presenti e invitati. Un ordine del giorno più dettagliato sarà 
disponibile alla riunione di settembre.

 Proposta di organizzare delegazioni e missioni d'informazione della 
commissione PETI (a richiesta del gruppo PPE)
(punto rinviato)

 Applicazione dell'articolo 202, paragrafo 2 (a richiesta del gruppo PPE)
(punto rinviato)

 Decisione precedente dei coordinatori della commissione PETI riguardo a 
petizioni prese in considerazione nella relazione AUKEN (a richiesta del 
gruppo PPE)
(punto rinviato)

 Riesame dell'organizzazione di un'audizione congiunta con la 
commissione LIBE e la Commissione europea sulla cittadinanza dell'UE 
(vedi Allegati)
Facendo seguito a una lettera della Vicepresidente Reding sull'organizzazione di 
un'audizione e previa consultazione con colleghi della commissione LIBE, si propone  
di accogliere la proposta e di tenere l'audizione nella settimana di commissioni di 
gennaio 2013.

 Proposta di progetto di ordine del giorno per la riunione di settembre:
A condizione di cancellare i punti riguardanti Cipro, e in attesa di un aggiornamento 
dal Segretariato, i coordinatori approvano il resto del progetto di ordine del giorno.
L'ordine del giorno così modificato sarà distribuito ai coordinatori una volta 
approvato dal presidente nella forma rivista.

 Osservazioni delle autorità francesi in merito alla petizione 1327-10

I coordinatori concordano che il presidente invii un'adeguata risposta alla 
Rappresentanza permanente francese per chiedere di chiarire le osservazioni e 
sottolineando l'obbligo di collaborazione leale tra istituzioni nell'interesse dei 
cittadini europei.

 Petizione 359/2012. L'on. Iturgaiz propone di modificare come segue le  
raccomandazioni della seguente petizione:

"INFORMAZIONI:

Nel 2012 la Commissione europea ha esaminato la denuncia dei firmatari concernenti 
trivellazioni petrolifere in acque spagnole in prossimità delle isole Canarie. La decisione 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale GUCE C/183/2012 del 23/06/2012 è: la Commissione non 
ha motivo di ritenere che i lavori in programma possano violare le norme applicabili del
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diritto dell'UE. 

RACCOMANDAZIONI:

- dichiarare ricevibile;

- Informare il firmatario di quanto precede e trasmettergli il testo della decisione 
della Commissione;

- Archiviare"

(punto rinviato)

12. Petizione 771/2012 presentata da Maurizio Lancellotti su un piano di discarica a 
Pian dell'Olmo 
Intervengono: il presidente, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro Bertucci -
Marinella Ricceri (firmatari), Commissione (Giuseppe Manganaro), Roberta 
Angelilli, Alfredo Antoniozzi  e Niccolò Rinaldi

Decisione: In seguito a un'interessante discussione con i firmatari, la commissione decide di 
lasciare aperto l'esame della petizione e di scrivere alla commissione ENVI per un parere. La 
commissione decide inoltre di visitare la discarica a Pian dell'Olmo durante la prossima 
missione d'informazione in ottobre. Chiederà inoltre informazioni complementari alla 
Commissione.

13. Petizione 1345/2009, presentata da Michal Racki, cittadino polacco, su una 
miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite nella regione della Bassa Slesia 
(Polonia)
nonché
Petizione 46/2010 presentata da Irena Rogowska, cittadina polacca, a nome 
dell'associazione "Stop Odkrywce" (fermate le miniere a cielo aperto), su una 
miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite nella regione della Bassa Slesia 
(Polonia)
(alla presenza dei firmatari)

Intervengono: il presidente, Robert Chrusciel - Zbigniew Barski, sindaco di Gubin -
Tomasz Wasniewski (firmatari), Commissione (Jean F. Brakeland), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Lena Kolarska-Bobińska

Decisione: l'esame della petizione resta aperto e la commissione chiederà informazioni 
complementari alla Commissione. Durante la prossima missione d'informazione in ottobre, la 
commissione visiterà questa miniera di lignite a cielo aperto in Bassa Slesia (Polonia). 

14. Petizione 1456/2008, presentata da Maria Luisa Rivera Alvarez, cittadina 
spagnola, a nome dell'Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, 
sull'impatto negativo delle cave di ardesia a cielo aperto che operano illegalmente 
nel villaggio di Arnado (Oencia, León)



PV\909560IT.doc 7/11 PE494.497v01-00

IT

Intervengono: il presidente, Commissione (José Ramos Florido), Margrete Auken e 
Willy Meyer

Decisione: la commissione decide di lasciare aperto l'esame della petizione in attesa di 
informazioni complementari della Commissione che attende l'approvazione della Valutazione 
d'impatto ambientale (la CE è in attesa dell'approvazione della VIA sul progetto).

La riunione prosegue sotto la presidenza di Willy Meyer, vicepresidente, dalle 16.30

15. Petizione 980/2007, presentata da Torkild Todsen, cittadino danese, a nome del 
"Borgergruppen" (gruppo di cittadini), in merito al progetto per la realizzazione 
di un'autostrada tra Kiplev e Sønderborg in Danimarca

Intervengono: il vicepresidente Willy Meyer, Commissione (J. F. Brakeland) e 
Margrete Auken, 

Decisione: la commissione decide di lasciare aperto l'esame della petizione e di scrivere al 
ministro danese per l'Ambiente chiedendo chiarimenti in merito al progetto di autostrada

16. Petizione 323/2011 presentata da Alejandro Sánchez (cittadino spagnolo), a nome 
della  ‘Fundación Equo’, sulla presunta violazione della direttiva 2008/50/CE del  
21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa da parte della Comunità di Madrid e del Consiglio municipale di Madrid, 
Spagna

Intervengono: il vicepresidente Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia 
(firmatario), Commissione (Marco Gasparinetti), Pablo Arias Echeverría e María 
Irigoyen Pérez

Decisione: La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro la Spagna per 
violazione della direttiva 2008/50/CE. La commissione decide di lasciare aperto l'esame della 
petizione in attesa di informazioni complementari da parte della Commissione. 

17 Petizione 806/2010, presentata da Emmanouil Domazakis, cittadino greco, a 
nome dell'azienda"Creta Farm", su un'interrogazione scritta alla Commissione 
sul presunto inquinamento del sottosuolo e del mare causato da "Creta Farm"

Intervengono: il vicepresidente Willy Meyer, Maria Stavropulu (a nome del 
firmatario), Commissione (Keir McAndrew)

Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione

18. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o altri documenti pervenuti
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Le seguenti petizioni saranno archiviate: 249/2007, 1085/2007, 832/2008, 100/2009 
1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 1164/2010, 
1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 446/2011, 
524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 775/2011, 
674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 837/2011, 
934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 1076/2011, 
1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1164/2011, 
1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 1222/2011, 
1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 1272/2011, 
1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Le seguenti petizioni saranno trasferite dalla sezione B e l'esame resterà aperto:
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011, 

19. Data e luogo della prossima riunione
 19 settembre 2012, dalle 15.00 alle 18.30
 20 settembre 2012, dalle 9.00 alle 12.30

Il vicepresidente Willy Meyer dichiara terminata la riunione alle 17.45

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (19 giugno 2012).
Elenco delle petizioni che saranno riaperte, archiviate o ritirate, conformemente all'Allegato 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu, 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, 
Nikolaos Chountis

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Pablo Arias Echeverría, Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Petru Constantin Luhan, Hermann Winkler, Renate Sommer, Ioan Enciu, 

193 (3)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Franck Proust, Francisco Sosa Wagner,Eva Lichtenberger, Crescenzio Rivellini, Christian Engström, 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, María Irigoyen Pérez, Niccolò Rinaldi

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Mario De Crescencio, Dan Pescod, Christopher Edward, Berkeley Friend, Maurizio Lancellotti, Francesco Rosso, Pietro Domenico 
Bertucci, Marinella Ricceri, Tomasz Wasniewski,Robert Chrusciel, Zbigniew Barski, Juan López de Uralde Garmendia

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Vicky Christoforou

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Carmen Preising, Alexandra Koutoglidou, Mario Nava, Maria Martín-Prat, Giuseppe Manganaro, Jean-F. Brakeland, José M. Ramos 
Florido, Marco Gasparinetti, Keir McAndrew, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Virginie Remacle, María Toledo

Nicolaida Khier-K., Oana Matei

Airis Meier

David Batt

Kjell Sevon
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