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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 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
ENQU Commissione temporanea d’inchiesta
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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 :

20/2002 Situazione inmerito all alegionella nell'edifico LOW.

23/2002 Informazione medica importante in seguito a un'epidemia di febbre Q scoppiata a
Chamonix (Francia).

24/2002 Installazione di terminali PROTON presso i  self-service degli edifici ASP e PHS a
Bruxelles e soppressione del servizio di caffetteria presso il self-service ASP tra le
12.00 e le 14.30.

25/2002 Vous pouvez signalez un défaut relatif au fonctionnement des immeubles en
utilisant le formulaire dans "Europarl Inside" à l'adresse suivante:
http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm

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

* * *

http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO BELGA AL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l’on. Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE)

ha rassegnato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 1° settembre 2002.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 2 settembre 2002.

_______________

CESSAZIONE DEL MANDATO DI UNA DEPUTATA SPAGNOLA AL PARLAMENTO
EUROPEO

Nella seduta del 2 settembre 2002,  il Parlamento ha preso atto della nomina dell’:

on. Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES)

a membro del Governo spagnolo

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo cessa a
decorrere  dal 10 luglio 2002.

_______________
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO SPAGNOLO
Al PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 2 settembre 2002, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione dell’:

on.  Marcelino OREJA  ARBURÚA

in sostituzione dell’on. Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES), a decorrere dal 23 luglio 2002.

_______________

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 2 settembre 2002, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione dell’:

on. Jan DHAENE

in sostituzione dell’on. Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE), a decorrere dal 1° settembre 2002.

_______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 13.09.2002)

Autore Oggetto N°

Jillian Evans Persecuzione di operatori umanitari in Guatemala E-2415/02

Baroness Sarah Ludford Trasporto di cavalli E-2416/02

Margrietus van den Berg Blocco, da parte del Presidente Robert Mugabe, della
fornitura di aiuto alimentare internazionale a parte della
popolazione dello Zimbabwe

E-2417/02

Caroline Jackson Applicazione della legislazione comunitaria
sull'etichettatura da parte delle autorità olandesi

E-2418/02

Erik Meijer Necessità di evitare il coinvolgimento dell'Unione europea
nei piani di guerra degli Stati Uniti contro l'Iraq

E-2419/02

Marco Cappato Nuovo aiuto umanitario a favore della Corea del Nord P-2420/02

Olivier Dupuis Possibile esecuzione di Omori Katsuhisa in Giappone E-2421/02

Brigitte Langenhagen Eccesso di capacità dei Paesi Bassi nel segmento delle
imbarcazioni per la pesca dei granciporri

E-2422/02

Olivier Dupuis Sparizione del Venerabile Thich Tri Luc (Sig. Pham Van
Tuong)

E-2423/02

Alexandros Alavanos Ferie annuali per i lavoratori greci E-2424/02

Alexandros Alavanos Cotone greco E-2425/02

Olivier Dupuis Soppressione dell'insegnamento in lingua uygur nelle
università del Turkestan orientale (Xinjiang)

E-2426/02

Erik Meijer Promozione di medicinali contro l'onicomicosi mediante
pubblicità che induce i medici di famiglia a prescriverlo
inutilmente

E-2427/02

Erik Meijer Nuova tendenza ai benefici e risparmi sui costi mediante
l'accorpamento invece della separazione di infrastruttura e
gestione delle ferrovie

E-2428/02

Erik Meijer Autorizzazione di pubblicità indesiderata via posta
elettronica incompatibile con le disposizioni a favore del
sistema "opt-in" della nuova direttiva

E-2429/02

Graham Watson Oli essenziali E-2430/02

Graham Watson Somministrazione dell'ormone della crescita al bestiame
da latte

E-2431/02

Graham Watson Servizi postali E-2432/02

Ian Hudghton Gestione degli stock ittici del Mare del Nord E-2433/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 13

Bollettino 23.09.2002 - IT - PE 320.290

Ian Hudghton Azione della Commissione non basata su pareri scientifici
validi e verificabili nel settore della pesca

E-2434/02

Christoph Konrad Diversi limiti d'età per la nomina e l'attività dei notai
nell'UE

E-2435/02

Christopher Heaton-Harris Accuse di cattiva gestione dei fondi affidati alle Comunità
europee

E-2436/02

Cecilia Malmström Criteri per l'assegnazione di sovvenzioni nell'ambito della
linea di bilancio A-3029

E-2437/02

Olivier Dupuis Arresto e carcerazione in Tunisia di una donna e di due
bambini di otto e di due anni

E-2438/02

Erik Meijer Accordo fra la Microsoft e l'americana FTC (commissione
federale del commercio) sul mancato utilizzo dei dati
raccolti e sulla futura valutazione dell'UE

E-2439/02

Erik Meijer Discriminazione del Nord Iraq curdo da parte del regime
di Bagdad contestualmente al programma dell'ONU
petrolio in cambio di cibo

E-2440/02

Olivier Dupuis Abolizione della pena di morte a Taiwan E-2441/02

Marco Cappato Rapporto della "Contraloría de la República" sul Piano
Colombia

E-2442/02

Marco Cappato Rapporto della "Contraloría de la República" sul Piano
Colombia

E-2443/02

Christel Fiebiger Dichiarazione del Commissario Fischler sui pagamenti
diretti alle grosse aziende agricole

E-2444/02

Olivier Dupuis Condanna di sedici membri del movimento "Falun Gong"
a Hong Kong

E-2445/02

Nirj Deva Negoziati GATS E-2446/02

Glyn Ford Protezione dei "Lone Worker" E-2447/02

Erik Meijer Preparazione di un grande progetto minerario in
Transilvania (Romania) per estrarre oro servendosi di
cianuri, notoriamente tossici

E-2448/02

Erik Meijer Contatti con la Banca mondiale, il governo rumeno e il
gruppo d'azione Alburnus Maior per prevenire una
catastrofe in Transilvania

E-2449/02

Erik Meijer Rapido deterioramento delle banconote in euro a causa dei
risparmi sulla carta e lo strato di vernice

E-2450/02

Erik Meijer Misure contro gli aumenti attuali e futuri dei prezzi al
consumo in conseguenza dell'introduzione dell'euro

E-2451/02

Alexandros Alavanos Diritti in materia lavorativa e previdenziale dei custodi
scolastici

E-2452/02
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Alexandros Alavanos Scarcerazione dei giornalisti turco-ciprioti Sener Levent e
Memduh Öner

E-2453/02

Olivier Dupuis Petizione presentata da 21 eminenti dissidenti vietnamiti,
in cui si chiedono radicali riforme giudiziarie

E-2454/02

Christopher Heaton-Harris Presunta cattiva gestione di fondi affidati alle Comunità
europee

E-2455/02

Christopher Heaton-Harris Accuse di cattiva gestione dei fondi affidati alle Comunità
europee

P-2456/02

Maurizio Turco Chiarimenti sulla risposta all'interrogazione scritta P-
2104/02 avente per oggetto: Violazioni dello Stato di
diritto e della democrazia in Italia e articoli 6 e 7 del TUE

P-2457/02

Herman Vermeer Particolare situazione della pesca artigianale nelle regioni
ultraperiferiche nel quadro della nuova politica comune
della pesca

E-2458/02

Christopher Huhne Purezza delle acque P-2459/02

Christopher Huhne Spiagge pulite E-2460/02

Christopher Huhne Effluenti non trattati E-2461/02

Christopher Huhne Inquinamento causato dalle navi E-2462/02

Christopher Huhne Aiuti E-2463/02

Christopher Huhne Dati relativi agli scambi commerciali E-2464/02

Christopher Huhne Scambi commerciali E-2465/02

Christopher Huhne Prestiti E-2466/02

Paulo Casaca Aiuto C 35/02 - Adeguamento del sistema fiscale
nazionale alle specificità della regione autonoma delle
Azzorre

P-2467/02

Daniela Raschhofer Fondi dell'UE per gli alluvionati P-2468/02

Chris Davies Elezioni in Kashmir P-2469/02

Gerhard Hager Conclusione delle procedure di ricorso nn. 98/4010 e
98/4826

E-2470/02

Christopher Huhne Diritti pensionistici E-2471/02

Bartho Pronk Conseguenze socio-economiche dell'allargamento nel
settore delle spedizioni

E-2472/02

Richard Howitt Sostegno ai boscimani nella riserva di caccia del Kalahari
centrale (Botswana)

P-2473/02

Daniela Raschhofer Fondo per le calamità a favore degli alluvionati E-2474/02

Daniela Raschhofer Alluvioni e legislazione in materia di aiuti e
aggiudicazioni

E-2475/02
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Elizabeth Lynne Protezione di un parco nazionale in Polonia E-2476/02

Chris Davies Applicazione della legislazione E-2477/02

Chris Davies Applicazione della direttiva 99/21/CE relativa alle
discariche di rifiuti

E-2478/02

Chris Davies Direttiva 99/31/CE relativa alle discariche - Rifiuti
pericolosi

E-2479/02

Chris Davies Somministrazione di ormoni della crescita ai bovini da
latte

E-2480/02

Chris Davies Stock di tonno E-2481/02

Peter Skinner Prevista costruzione di un aeroporto a Cliffe Marshes,
Regno Unito

E-2482/02

Rosa Miguélez Ramos Catture indiscriminate di tonno nel Mediterraneo E-2483/02

Rosa Miguélez Ramos Importazione di tonno catturato con reti da posta derivanti E-2484/02

Rosa Miguélez Ramos Possibile dumping di imprese di acquacoltura E-2485/02

Rosa Miguélez Ramos Mercato chiuso del salmone E-2486/02

Rosa Miguélez Ramos Cattura del cicerello E-2487/02

Giorgio Lisi Conseguenze del prossimo allargamento sul personale
addetto alle formalità doganali

E-2488/02

Paulo Casaca Gestione del FSE da parte dell'Istituto per l'occupazione e
la formazione imprenditoriale di Madrid (IMEFE) - nuove
informazioni

E-2489/02

Giacomo Santini Vicenda della donna italiana coniugata con un tunisino,
che non viene lasciata libera di ritornare in Italia con le
figlie

P-2490/02

Pere Esteve Accordo urbanistico dell'A.S. Real Madrid e libera
concorrenza del mercato

P-2491/02

Jean-Maurice Dehousse Acquisto di proprietà immobiliari in Danimarca P-2492/02

Mogens Camre Aumento della disoccupazione in Polonia in seguito
all'adesione all'UE

E-2493/02

Mogens Camre Ricorso della Commissione dell'UE a consiglieri
fondamentalisti islamici

E-2494/02

Mogens Camre Assistenza dell'UE ai paesi che applicano la sharia E-2495/02

Mogens Camre La legge della sharia nei paesi musulmani E-2496/02

Mogens Camre Censura della stampa in Svezia E-2497/02

Richard Corbett Corridoio baltico E-2498/02

Nicholas Clegg Etichettatura nel settore tessili/abbigliamento E-2499/02
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Laura González Álvarez Minacce al patrimonio storico, culturale, sociale e
ecologico della città di Siviglia (Spagna)

E-2500/02

Francesco Musotto Crisi dei produttori di grano duro nel comune di Raddusa E-2501/02

Mihail Papayannakis Tribunale penale internazionale P-2502/02

Kathalijne Buitenweg Proposta di direttiva quadro sulla "data retention" P-2503/02

Konstantinos Hatzidakis Danni all'agricoltura a causa del maltempo in Grecia P-2504/02

W.G. van Velzen Situazione relativa all'istituenda Cyber Security Task
Force

P-2505/02

Wolfgang Ilgenfritz Fondo per le calamità a favore degli alluvionati P-2506/02

Georges Berthu Future norme contabili nel settore assicurativo P-2507/02

Jonas Sjöstedt Intervento contro un blocco indetto dai sindacati in
Finlandia

P-2508/02

Christopher Beazley Distribuzione dei giornali negli Stati membri P-2509/02

Hans-Peter Martin Campagna elettorale in un importante Stato membro P-2510/02

Mihail Papayannakis Codice europeo di condotta in materia di esportazione di
armi e di sistemi di armamento verso paesi terzi

E-2511/02

Christos Folias Azioni cofinanziate dal FSE E-2512/02

Konstantinos Hatzidakis Inquinamento dell'ambiente nella zona della centrale a
vapore di Keratsini

E-2513/02

Alexandros Alavanos Paesi candidati all'adesione e Regolamento (CEE) n.
1408/71

E-2514/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca illegale del tonno con reti da posta derivanti E-2515/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca illegale del tonno con reti da posta derivanti E-2516/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Shetland Box E-2517/02

Dorette Corbey e Margrietus van
den Berg

Aiuti alimentari geneticamente modificati ai paesi in via
di sviluppo

E-2518/02

Helena Torres Marques Esclusione della spesa pubblica dal deficit di bilancio P-2519/02

Pietro-Paolo Mennea Air Sicilia P-2520/02

Jens-Peter Bonde Intercettazioni da parte della polizia riguardanti il giornale
Jyllands-Posten

E-2521/02

Jens-Peter Bonde Intercettazioni da parte della polizia riguardanti il giornale
Jyllands-Posten

E-2522/02

Jens-Peter Bonde Agricoltura E-2523/02

Elizabeth Lynne La situazione in Colombia E-2524/02
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Colette Flesch Riorganizzazione della direzione "Innovazione" della DG
"Imprese"

E-2525/02

Olivier Dupuis Sciopero della fame di oltre 700 detenuti in Tunisia E-2526/02

Giles Chichester Centrale nucleare di Kozlodui E-2527/02

Camilo Nogueira Román Uso di scudi umani palestinesi da parte di Israele E-2528/02

Camilo Nogueira Román Nuova tragedia: 13 morti di immigranti nello Stretto di
Gibilterra

E-2529/02

Camilo Nogueira Román Denuncia dell'organizzazione Human Rights Watch
concernente le torture inflitte a prigionieri degli USA
detenuti dopo l'11 settembre 2001

E-2530/02

Paulo Casaca Concessioni al terrorismo E-2531/02

Paulo Casaca Relazione della Commissione sulle organizzazioni di
resistenza al regime iraniano

E-2532/02

Jan Mulder Controllo sulle norme di origine per l'importazione di
zucchero dai paesi ACP

E-2533/02

Olivier Dupuis Arresto di Wan Yanhai, fondatore del Progetto Azione
Aids, da parte delle autorità cinesi

E-2534/02

Ria Oomen-Ruijten IJzeren Rijn (Linea del Reno) E-2535/02

Camilo Nogueira Román Sequestro di pescherecci britannici con capitale originario
dalla Galizia: recente sequestro del peschereccio
Hermanos Yañez

E-2536/02

Nicholas Clegg Legge Sarbanes-Oxley P-2537/02

Erik Meijer Collaborazione unanime degli Stati membri dell'UE in
seno al Tribunale penale internazionale e fine
dell'eccezione della Romania

P-2538/02

Daniela Raschhofer Aiuti comunitari alle vittime delle inondazioni P-2539/02

John Hume Spedizione BNFL dal Giappone a Sellafield P-2540/02

Rosa Miguélez Ramos Irregolarità riguardanti la prevista costruzione di un
impianto di rigassificazione sulla Ría de Ferrol (Spagna)

P-2541/02

Philip Bradbourn Inondazioni P-2542/02

Pietro-Paolo Mennea Castello di Barletta P-2543/02

Marco Cappato Violazioni della libertà di circolazione dei cittadini
commesse dalle autorità francesi alla frontiera franco-
italiana in occasione del "Technival" di ferragosto in Italia

E-2544/02

Marco Cappato Violazioni della libertà di circolazione dei cittadini
commesse dalle autorità francesi alla frontiera franco-
italiana in occasione del "Technival" di ferragosto in Italia

E-2545/02

Marco Cappato Disposizioni legali francesi sulle "rave parties" E-2546/02
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Marco Cappato Disposizioni legali francesi sulle "rave parties" E-2547/02

Erik Meijer Catalizzatori e carburanti poveri in piombo al fine di
ridurre una vasta parte del contributo del trasporto
marittimo all'inquinamento atmosferico

E-2548/02

Erik Meijer Trasporti pubblici urbani (1): Migliore politica
d'informazione e di vendita al fine di migliorare
l'accessibilità delle città per turisti ed altri visitatori

E-2549/02

Erik Meijer Trasporti pubblici urbani (2): Introduzione di informazioni
normalizzate sulla rete, le tariffe nonché i biglietti
giornalieri, riconoscibili in tutta Europa con la medesima
denominazione.

E-2550/02

Erik Meijer Crescenti problemi a seguito della disparità di opportunità
in materia di acquisti sul mercato immobiliare nelle
regioni frontaliere dei Paesi Bassi a motivo delle
differenze di imposta fondiaria

E-2551/02

Astrid Thors Stoccaggio inadeguato di pesticidi E-2552/02

Christoph Konrad Cartelli contrari alla concorrenza tra produttori olandesi di
laterizi

E-2553/02

Catherine Stihler Adesione di Malta all'UE e direttiva sugli uccelli selvatici E-2554/02
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0257/02) 3 e 4 settembre 2002

30 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Bart STAES Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali e
inasprimento della politica di accoglienza degli stranieri in
vari Stati membri dell'UE

H-0524/02

Gerard COLLINS Africa australe e grave penuria alimentare H-0526/02

Liam HYLAND Promozione della partecipazione dei giovani alla vita politica
e civile

H-0527/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Decisioni del Consiglio europeo di Siviglia H-0528/02

Bill NEWTON DUNN Separazione dei poteri H-0535/02

Carlos LAGE Libera circolazione delle persone nello spazio Schengen H-0530/02

Alexandros ALAVANOS Cipro - scadenza del termine per una soluzione politica della
questione cipriota

H-0536/02

Ioannis MARINOS Discriminazioni nei confronti dei greci d'Albania H-0539/02

María IZQUIERDO
ROJO

Le donne che lavorano in agricoltura nei paesi di prossima
adesione all'Unione europea

H-0540/02

Jonas SJÖSTEDT Futuri accordi di adesione con i nuovi Stati membri H-0542/02

Gary TITLEY Migliorare la regolamentazione H-0544/02

Manuel MEDINA
ORTEGA

Misure per limitare l'immigrazione illegale nelle isole
Canarie

H-0545/02

Astrid THORS Finalizzazione dell'Accordo concernente il Programma
ambientale nucleare multilaterale

H-0547/02

Brian CROWLEY Lotta contro la droga H-0554/02

Raimon OBIOLS i
GERMÀ

Decesso di membri dell'opposizione in Guinea equatoriale H-0560/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Morte di un detenuto politico in Guinea Equatoriale e
necessaria azione comune dell'Unione europea a favore della
democrazia e dei diritti umani in detto paese

H-0577/02
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Linea speciale del MEDA per l'immigrazione H-0541/02

Emilia MÜLLER Allentamento del divieto di uso di farine animali nei mangimi H-0570/02

David BOWE Ileite (Morbo di Chrones) H-0583/02

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. BOLKESTEIN

Bart STAES Completamento delle norme europee relative all'assicurazione
sugli autoveicoli nel mercato interno

H-0525/02

Michl EBNER Deroga per progetti pilota nel settore della concorrenza H-0549/02

Paul RÜBIG Mancato riconoscimento delle Norme Europee (EN) per
collettori e sistemi solari termici

H-0579/02

Sig. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Cipro - scadenza del termine per una soluzione politica della
questione cipriota

H-0537/02

Konstantinos HATZIDAKIS Cipro e negoziati di adesione H-0574/02

María IZQUIERDO ROJO Allargamento, donne e fondamentalismo H-0538/02

Jonas SJÖSTEDT Futuri accordi di adesione con i nuovi Stati membri H-0543/02

Sig. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Misure per limitare l'immigrazione illegale nelle isole Canarie H-0546/02

Esko SEPPÄNEN Esperti TEAM H-0565/02

Bernd POSSELT Esenzione dal visto per i cittadini macedoni H-0588/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Obbligo di visto per i cittadini extracomunitari provenienti da
paesi che hanno un rapporto speciale con determinati Stati
membri dell'Unione

H-0599/02
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
SETTEMBRE I 2002

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte

all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 34 16 14 8 1 1 2 HAARDER

Commissione 47 14 31 4 1 0 1 PATTEN
BYRNE
BOLKESTEIN
VERHEUGEN
VITORINO

Totale 81 30 45 12 2 1 3
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

06/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI e Gianni VATTIMO

Sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla
speprimentazione animale nell'UE

17.04.2002 17.07.2002 67

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS Sull'indipendeza dei mezzi d'informazione 17.04.2002 17.07.2002 10

08/2002 317.807 Fernando Fernández Martin Sull'afflusso continuo nell'Unione europea di
immigranti illegali e rifugiati

24.04.2002 24.07.2002 10

                                                     
1 Situazione al 05.09.2002
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

09/2002 319.290 Marie Anne Isler Béguin, Yves
Piétrasanta, Maraliese Flemming e
Myrsini Zorba

Su un modulo scolastico comunitario di istruzione
in materia di ambiente

23.05.2002 23.08.2002 29

10/2002 320.179 Mario Borghezio Sull'istituzione del 9 novembre come "giornata
della Libertà e dell'Indipendenza dei popoli
europei"

12.06.2002 12.09.2002 6

11/2002 321.150 Glyn Ford Violazioni dei diritti dell'uomo ai Mondiali di calcio 03.07.2002 03.10.2002 4

12/2002 321.957 Proinsias De Rossa Protrarsi dei disordini nella Papua occidentale 24.07.2002 24.10.2002 8
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                            (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MUSCARDINI
(UEN)

Istruzione superiore: cooperazione coi
paesi terzi, programma Erasmus World
(2004-2008)

AFET (P) 11.09.02 C5-0360/02

PACK
(PPE-DE)

Discarico 2001: bilancio del Centro
europeo per lo sviluppo della formazione
professionale CEDEFOP (Salonicco)

AFET (P) 11.09.02

TITLEY
(PSE)

Discarico 2001: bilancio generale CE,
sezione III: Commissione

AFET (P) 11.09.02 C5-0239/02

Gruppo
PSE

Cooperazione allo sviluppo: paesi
dell'Asia e dell'America latina (modifica
del regolamento (CE) n. 2258/96)

AFET (P) 11.09.02 C5-0368/02

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Relazioni tra l'Unione europea e la
Bielorussia: le prospettive per un futuro
partenariato

AFET (M) 11.09.02

MENÉNDEZ del
VALLE
(PSE)

Pace e dignità in Medio Oriente AFET (M) 11.09.02

MORILLON
(PPE-DE)

Nuova architettura europea di sicurezza e
difesa - priorità e lacune

AFET (M) 11.09.02

Gruppo
ELDR

Relazione annuale sulla situazione dei
diritti umani nel mondo nel 2002 e
politica dell'UE in materia

AFET (M) 11.09.02

AUROI
(VERTS/ALE)

Ambiente: strategia tematica per la
protezione del suolo

AGRI (P) 11.09.02 C5-0328/02

PESÄLÄ
(ELDR)

Foreste: protezione e monitoraggio,
nuova azione comunitaria Forest Focus

AGRI (P) 11.09.02 C5-0351/02

DAUL
(PPE-DE)

Latte e prodotti lattiero-caseari: prelievo
supplementare (modifica regolamento
(CEE) n. 3950/92)

AGRI (M) 11.09.02 C5-0359/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

DELL'ALBA
(NI)

IX Fondo europeo di sviluppo BUDG (P) 12.09.02 C5-0361/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca CE/Angola: proroga del
protocollo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto
2002

BUDG (P) 12.09.02 C5-0393/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca CE/São Tomé e
Princípe per il periodo dal 1 giugno 2002
al 31 maggio 2005

BUDG (P) 12.09.02 C5-0394/02

FÄRM
(PSE)

Bosnia-Erzegovina: concessione di
un'ulteriore assistenza macrofinanziaria

BUDG (P) 12.09.02 C5-0402/02

PODESTA
(PPE-DE)

Lotta al terrorismo: finanziamento di
talune attività di Europo, centro di crisi e
comunicazioni

BUDG (P) 12.09.02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Repubblica federale di Iugoslavia:
concessione di un'ulteriore assistenza
macrofinanziaria

BUDG (P) 12.09.02 C5-0401/02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Foreste: protezione e monitoraggio,
nuova azione comunitaria Forest Focus

BUDG (P) 12.09.02 C5-0351/02

WYNN
(PSE)

Contributi finanziari al Fondo
internazionale per l'Irlanda

BUDG (P) 12.09.02

Gruppo
PPE-DE

Istruzione superiore: cooperazione coi
paesi terzi, programma Erasmus World
(2004-2008)

BUDG (P) 12.09.02 C5-0360/02

Gruppo
PPE-DE

Cooperazione allo sviluppo: paesi
dell'Asia e dell'America latina (modifica
del regolamento (CE) n. 2258/96)

BUDG (P) 12.09.02 C5-0368/02

Gruppo
PPE-DE

Società dell'informazione, eEurope:
buona prassi e miglioramento sicurezza
reti, programma MODINIS 2003-2005

BUDG (P) 12.09.02

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Strumento di flessibilità BUDG (M) 12.09.02

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Politica comune della pesca:
conservazione delle risorse alieutiche

CONT (P) 10.09.02 C5-0313/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Attività della Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

CONT (P) 10.09.02

van HULTEN
(PSE)

Modifica degli atti costitutivi degli
organismi comunitari a seguito del nuovo
Regolamento finanziario

CONT (P) 10.09.02 C5-0371/02
C5-0372/02
C5-0373/02
C5-0374/02

HIERONYMI
(PPE-DE)

Internet: piano d'azione pluriennale per
un uso sicuro (mod. decisione n.
276/1999/CE)

CULT (P) 10.09.02 C5-0141/02

DE SARNEZ
(PPE-DE)

Istruzione superiore: cooperazione coi
paesi terzi, programma Erasmus World
(2004-2008)

CULT (M) 10.09.02 C5-0360/02

SMET
(PPE-DE)

Immigrazione: metodo aperto di
coordinamento della politica comunitaria

EMPL (P) 04.09.02 C5-0337/02

Gruppo
PSE

Istruzione superiore: cooperazione coi
paesi terzi, programma Erasmus World
(2004-2008)

EMPL (P) 04.09.02 C5-0360/02

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE-DE)

Ambiente: strategia tematica per la
protezione del suolo

ENVI (M) 09.09.02 C5-0328/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Bosnia-Erzegovina: concessione di
un'ulteriore assistenza macrofinanziaria

ITRE (M) 11.09.02 C5-0402/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Repubblica federale di Iugoslavia:
concessione di un'ulteriore assistenza
macrofinanziaria

ITRE (M) 11.09.02 C5-0401/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Politica dei consumatori: strategia 2002-
2006.

JURI (P) 10.09.02 C5-0329/02

LEHNE
(PPE-DE)

Diritto societario: requisiti di pubblicità
(mod. dir. 68/151/CEE)

JURI (M) 10.09.02 C5-0252/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richiesta di revoca dell'immunità dell'on.
FLORENZ

JURI (M) 10.09.02 IMM022200

ZIMERAY
(PSE)

Richiesta di difesa dell'immunità
parlamentare e dei privilegi dell'on.
Musotto

JURI (M) 10.09.02 IMM022201

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: statuto personale, direttori e
direttori aggiunti. Iniziativa di Belgio,
Paesi Bassi e Lussemburgo

LIBE (M) 11.09.02 C5-0293/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Ufficio europeo di polizia, Europol:
protocollo alla convenzione sul
riciclaggio di denaro. Iniziativa danese

LIBE (M) 11.09.02 C5-0352/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Lotta al terrorismo: finanziamento di
talune attività di Europo, centro di crisi e
comunicazioni

LIBE (M) 11.09.02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Lotta alla criminalità organizzata:
confisca di prodotti, strumenti e beni.
Iniziativa danese

LIBE (M) 11.09.02 C5-0375/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Lotta alla criminalità organizzata,
cooperazione giudiziaria: esecuzione
decisioni in materia di confisca

LIBE (M) 11.09.02 C5-0377/02

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Dogane: uso dell'informatica,archivio
d'identificazione dei fascicoli. Iniziativa
tedesca, belga e francese

LIBE (M) 11.09.02 C5-0607/01

RIBEIRO E
CASTO
(UEN)

Cooperazione di polizia: utilizzo ufficiali
di collegamento distaccati dagli Stati
membri. Iniziativa danese

LIBE (M) 11.09.02 C5-0357/02

RUTELLI
(ELDR)

Lotta alla criminalità organizzata:
corruzione nel settore privato. Iniziativa
danese

LIBE (M) 11.09.02

SANTINI
(PPE-DE)

Cittadinanza dell'Unione: libertà di
circolazione e di soggiorno dei cittadini e
dei loro familiari

LIBE (M) 11.09.02 C5-0336/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SCHMITT
(PPE-DE)

Riciclaggio di capitali: prevenzione
mediante la cooperazione doganale

LIBE (M) 11.09.02 C5-0291/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Prodotti di origine animale per il
consumo umano: sicurezza, controlli
ufficiali (mod. dir. 89/662/CEE)

PECH (P) 12.09.02 C5-0340/02

Gruppo
GUE/NGL

Strumento di flessibilità PECH (P) 12.09.02

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Conservazione fauna e flora marine
dell'Antartico: Dissostichus spp.
(modifica reg. (CE) n. 1035/2001)

PECH (M) 12.09.02 C5-0405/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Conservazione delle risorse biologiche
dell'Antartico: misure di controllo

PECH (M) 12.09.02 C5-0356/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Conservazione delle risorse biologiche
dell'Antartico: misure tecniche

PECH (M) 12.09.02 C5-0355/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Accordo di pesca CE/Angola: proroga del
protocollo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto
2002

PECH (M) 12.09.02 C5-0393/02

Gruppo
VERTS/ALE

Conservazione degli stock: misure
tecniche relative a taluni grandi migratori
(modifica reg. (CE) n. 973/2001)

PECH (M) 12.09.02 C5-0407/02

Gruppo
VERTS/ALE

Conservazione degli stock: misure di
controllo della pesca di taluni grandi
migratori (mod. reg. (CE) n. 1936/2001)

PECH (M) 12.09.02 C5-0406/02

Gruppo
EDD

Ambiente: strategia tematica per la
protezione del suolo

RETT (P) 10.09.02 C5-0328/02

CAVERI
(ELDR)

Ambiente: divieto dei composti
organostannici sulle navi

RETT (M) 10.09.02 C5-0347/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CAVERI
(ELDR)

Accordo CE/ex Repubblica iugoslava di
Macedonia: ecopunti applicabili al
traffico in transito attraverso l'Austria

RETT (M) 10.09.02 C5-0410/02

CAVERI
(ELDR)

Contributi finanziari al Fondo
internazionale per l'Irlanda

RETT (M) 10.09.02

Gruppo
PPE-DE

Regioniultraperiferiche, dipartimenti
francesi d'oltremare: regime dei dazi di
mare (modifica decisione 89/688/CEE)

RETT (M) 10.09.02 C5-0416/02
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Commissione delle Comunità Europee: quadro di valutazione degli
aiuti di Stato - Aggiornamento primavera 2002

ITRE
ECON

COM (02) 242
def.

Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la
denominazione "Feta"

ENVI
AGRI

COM (02) 314
def.

Comunicazione della Commissione in materia di assicurazione nel
settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11
settembre 2001 negli Stati Uniti

RETT COM (02) 320
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al
Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni: reti
transeuropee 2000 - relazione annuale

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (02) 344
def.

Comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale
delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile

DEVE
ENVI

FEMM
ITRE
EMPL

COM (02) 347
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi

AGRI
ENVI

COM (02) 349
def.

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2001

AFET
BUDG
CONT
DEVE
ITRE

COM (02) 352
def.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la data a decorrere
dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le
cisterne per il trasporto di merci pericolose per ferrovia devono essere
conformi alla direttiva 96/49/CE del Consiglio

RETT COM (02) 357
def.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la data a decorrere
dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le
cisterne per il trasporto di merci pericolose su strada devono essere
conformi alla direttiva 94/55/CE del Consiglio

RETT COM (02) 358
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle
Regioni: Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria
dei lavoratori dipendenti

ECON
ITRE
JURI

EMPL

COM (02) 364
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e
al Comitato Economico e Sociale sull'attuazione della decisione
1999/297/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, volta ad istituire
un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante
l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi

ECON
CULT

COM (02) 384
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
Europeo: revisione intermedia della politica agricola comune

BUDG
EMPL
ENVI
RETT
AGRI

COM (02) 394
def.

Relazione della Commissione: Attuazione della direttiva 91/676/CEE
del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Sintesi delle
relazioni trasmesse dagli Stati membri per il 2000

AGRI
ENVI

COM (02) 407
def.

Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che
stabilisce norme per i grassi da spalmare

ENVI
AGRI

COM (02) 411
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e
al Comitato Economico e Sociale Secondo rapporto biennale
sull'applicazione del principio di riconoscimento reciproco nel
mercato interno

JURI COM (02) 419
def.

Relazione della Commissione: Risposte degli Stati membri alla
relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2000

CONT COM (02) 423
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al
Consiglio Sintesi delle relazioni annuali d'attività e delle dichiarazioni
dei direttori generali e dei capiservizio

BUDG
CONT

COM (02) 426
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
Europeo: Valutazione del seguito dato alla strategia politica annuale
per il 2003

COM (02) 427
def.

Comunicazione della Commissione: lotta contro la povertà rurale -
Politica e approccio della Comunità europea in materia di sviluppo
rurale e gestione sostenibile delle risorse naturali nei paesi in via di
sviluppo

DEVE COM (02) 429
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione: Relazione della Commissione europea
sull'applicazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti
connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla
ritrasmissione via cavo

JURI COM (02) 430
def.

Eelazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio,  al
Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni: Relazione
annuale Sapard - 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
def.

Relazione della Commissione: Fondazione europea per la formazione:
Relazione annuale 2001

BUDG
CONT
EMPL

COM (02) 440
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo:
Lo stato del mercato inerno dei servizzi - Relazione presentata
nell'ambito della prima fase della strategia per il mercato interno dei
servizi

ECON
ENVI
JURI

COM (02) 441
def.

Relazione della Comissione al Consiglio e al  Parlamento Europeo:
Regione amministrativa speciale di Macao: Seconda relazione
annuale - 2001

ITRE
AFET

COM (02) 445
def.

Relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento
Europeo sui risultati dei programmi d'orientamento pluriennali per le
flotte pescherecce alla fine del 2001

PECH COM (02) 446
def.
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

88/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'Unione africana

Bruxelles, 9 luglio 2002

L'Unione europea dà un caloroso benvenuto all'Unione africana che inaugura oggi il suo primo vertice a
Durban. Con questo evento storico le nazioni africane hanno fatto un importante passo avanti verso la
creazione di un quadro più forte e più coerente per la pace, la stabilità, il buon governo e lo sviluppo
economico dell'Africa.

I compiti della Presidenza sudafricana dell'UA sono enormi, specialmente per quanto riguarda l'esigenza di
dare impulso al processo di trasformazione e di rendere operativi i collegamenti con le organizzazioni
subregionali. L'Unione europea è incoraggiata dalle prospettive presentate per l'attuazione dell'UA e confida
che i leader africani mostreranno la determinazione e prenderanno le iniziative concrete necessarie per
renderla operativa. L'UE appoggia pienamente la Presidenza dell'UA in questo processo.

In questo contesto l'Unione europea riafferma inoltre il suo sostegno al NEPAD come catalizzatore dello
sviluppo africano, in linea con gli obiettivi dell'Unione africana. L'UE attribuisce particolare importanza ai
principi, cui il NEPAD si ispira, di democrazia, diritti dell'uomo, Stato di diritto e buon governo politico ed
economico  nonché di prevenzione dei conflitti, come pietre angolari per la creazione di un ambiente più
propizio alla pace, alla stabilità e allo sviluppo dell'Africa.

In linea con la dichiarazione del Cairo, l'UE ribadisce il suo sostegno agli sforzi africani perché l'Unione
africana sia un successo. L'UE guarda con favore alle opportunità offerte dall'UA per sviluppare la
precedente cooperazione e per approfondire il dialogo politico.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, nonché i
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo Norvegia e Liechtenstein aderiscono alla presente
dichiarazione.

_______________
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89/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulle elezioni in Bolivia
Bruxelles, 5 luglio 2002

L'Unione europea si rallegra con il popolo e i partiti politici boliviani per lo svolgimento pacifico e ordinato
dell'elezione presidenziale e delle elezioni legislative di domenica 30 giugno, che ha confermato il
consolidamento e la maturità della democrazia in Bolivia.

L'Unione europea riconosce il ruolo positivo svolto dalle giurisdizioni elettorali a livello nazionale e
dipartimentale conformemente alla legislazione elettorale.

L'Unione europea ribadisce il proprio impegno a continuare a sviluppare le eccellenti relazioni che intrattiene
con la Bolivia attraverso il dialogo politico, la cooperazione economica e il sostegno a programmi di
cooperazione, al fine di sviluppare ulteriormente il processo democratico, lottare contro la corruzione e la
droga, ridurre la povertà e riformare il settore pubblico.

L'Unione europea si rallegra della prospettiva di cooperare con il nuovo governo nel proseguimento del
processo di riforma e nell'attuazione del PRSP (documento strategico di riduzione della povertà), nonché
nell'elaborazione di misure costruttive per rilanciare l'economia e attenuare le ripercussioni sociali
dell'attuale crisi economica.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo Liechtenstein e Norvegia aderiscono alla
presente dichiarazione.

_______________

90/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in occasione dell’investitura del Presidente Kabbah in Sierra Leone in data 12 luglio

Bruxelles, 12 luglio 2002

L'UE si congratula con il Presidente Kabbah in occasione della sua investitura a Capo dello Stato della Sierra
Leone. La cerimonia segna una nuova importante tappa nel ritorno della Sierra Leone alla democrazia. L’UE
ribadisce il suo impegno ad aiutare il nuovo governo della Sierra Leone a far fronte all’immane sfida
rappresentata dalla ricostruzione del paese dopo la lunga e crudele guerra civile.

L'UE continuerà anche a contribuire a promuovere la stabilità nella sottoregione, in particolare per
l’intermediario del sig. Hans Dahlgren, Rappresentante speciale della Presidenza dell’UE per i paesi
dell'Unione del fiume Mano.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia
nonché la Norvegia e il Liechtenstein, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono
alla presente dichiarazione.
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_______________

92/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sul processo di riconciliazione in Madagascar

Bruxelles, 11 luglio 2002

L’Unione europea accoglie caldamente ed appoggia il processo di riconciliazione in Madgascar avviato dal
Presidente Marc Ravalomanana. L’Unione europea spera che questo processo porti pace e stabilità al popolo
del Madagascar.

L’Unione europea è pronta ad assistere il Madagascar nella preparazione delle previste elezioni parlamentari
ed a contribuire sostanzialmente agli sforzi del Madagascar per la ripresa economica e sociale del paese.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo Norvegia e Islanda aderiscono alla
presente dichiarazione.

_______________

93/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sull’esito del ricorso presentato da Datuk Seri Anwar Ibrahim

contro la condanna pronunciata nei suoi confronti il 14 aprile 1999
Bruxelles, 12 luglio 2002

L’Unione europea ha continuato a seguire attentamente l’azione in giudizio contro Datuk Seri Anwar
Ibrahim, ex vice Primo Ministro della Malaysia.

L’Unione europea rammenta la sua viva inquietudine quanto all’equità del processo conclusosi il 14 aprile
1999, ed esprime la sua delusione per il fatto che il verdetto sia stato confermato in ultima istanza.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta nonché la
Norvegia e il Liechtenstein, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla
presente dichiarazione.

_______________
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94/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, su Haiti
Bruxelles, 22 luglio 2002

L'Unione europea accoglie con favore la relazione particolareggiata e esauriente della Commissione
d'inchiesta sugli eventi del 17 dicembre 2001 a Haiti e incoraggia il governo di Haiti e l'opposizione ad
accettare e attuare le raccomandazioni della relazione e ad avviare misure miranti a rafforzare la fiducia al
fine di raggiungere un accordo politico che dia un nuovo impulso al processo democratico nel paese.

L'Unione europea ribadisce il suo pieno sostegno agli sforzi dell'OSA volti a fornire soluzioni politiche
durature alle difficoltà esistenti a Haiti, assicurando il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto
a favore della popolazione Haitiana. L'UE accoglie favorevolmente e sostiene anche l'operato della missione
OSA-ARICOM a Haiti.

L'UE ricorda la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 che prevede una  parziale sospensione degli
aiuti finanziari con la possibilità di  un ripristino graduale di tutti gli strumenti di cooperazione allo sviluppo
solo dopo che le parti interessate di Haiti avranno raggiunto un accordo politico di base e preso le necessarie
misure in linea con un'attuazione effettiva di tale accordo. L'UE continuerà a seguire da vicino i pertinenti
sviluppi a Haiti.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

95/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sull'insediamento del Presidente Alvaro Uribe della Colombia

Bruxelles, 8 agosto 2002

L'Unione europea si congratula con sua Eccellenza Alvaro Uribe in occasione del suo insediamento come
Presidente costituzionale della Repubblica di Colombia e gli porge i più sinceri auguri di successo nell'alta
carica alla quale è stato eletto e di prosperità e benessere per lui e il popolo colombiano.

Il nuovo governo della Colombia deve far fronte in questo momento a sfide decisive politiche, economiche e
sociali. L'Unione europea e gli Stati membri sosterranno gli sforzi che il Presidente Uribe compirà
nell'affrontare quel compito. Sotto questo aspetto l'UE saluta l'impegno del nuovo governo a far propri i
principi della democrazia, del rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto nonché le sue intenzioni a
rafforzare le istituzioni dello Stato e ad adoperarsi per migliorare la sicurezza e combattere contro il
terrorismo e il traffico di stupefacenti.
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L'UE condanna vigorosamente tutte le violazioni dei diritti umani e della legge umanitaria internazionale che
si verificano in Colombia e invita tutte le parti a ricercare una soluzione negoziata del conflitto come unico
modo per conseguire una pace durevole. L'UE denuncia altresì con forza la campagna di intimidazione in
corso contro i sindaci e i consiglieri municipali, in quanto crimine inaccettabile contro le libertà a livello
locale e la gestione delle istituzioni democratiche.

Muovendo da queste premesse, l'UE annette grande importanza all'impegno dichiarato dal Presidente Uribe
di cercare una soluzione negoziata e giudicherebbe positivo che fra il governo della Colombia e i gruppi
armati illegali si avviasse un dibattito quando ne sussistessero le necessarie condizioni. L'UE raccoglie
l'invito delle Nazioni Unite a svolgere un ruolo fondamentale di facilitatore.

L'UE sosterrà in pieno gli sforzi del nuovo governo tesi a porre fine all'impunità e ricorda quanto sia
importante consegnare alla giustizia coloro che si sono resi responsabili di atti criminosi.

L'UE ritiene che per conseguire una soluzione durevole sia necessario prestare particolare attenzione alle
riforme sociali ed economiche. L'UE è disposta ad assistere il governo nella pianificazione ed attuazione di
tali riforme oltre che a proseguire gli sforzi per sostenere le iniziative volte a promuovere la pace e la
riconciliazione.

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea nonché i paesi associati per Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello spazio economico europeo aderiscono alla presente
dichiarazione.

_______________

96/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, relativa alla Georgia,
al recente attacco al Liberty Institute di Tbilisi e ad altri incidenti

Bruxelles, 22 luglio 2002

L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per l'attacco sferrato il 10 luglio 2002 contro il Liberty
Institute Centre di Tbilisi.  Questo attacco, come altri incidenti contro organizzazioni non governative e
religiose, lede la libertà di pensiero e di culto in Georgia.

L'Unione europea invita il governo della Georgia a rispettare i suoi impegni quale membro del Consiglio
d'Europa e dell'OSCE. Tutti i cittadini georgiani hanno il diritto legittimo di svolgere attività pacifiche, senza
timore di atti criminali e violenti. Se non verrà migliorato l'attuale contesto di sicurezza e non verrà
consolidato lo stato di diritto, ciò influenzerà negativamente la situazione politica ed economica in Georgia.
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L'Unione europea invita il governo della Georgia a fare tutto quanto in suo potere per assicurare un'indagine
rapida e completa sull'incidente al fine di consegnare alla giustizia i responsabili dell'attacco. Essa invita
inoltre le autorità della Georgia ad adottare misure appropriate atte a garantire la sicurezza delle
organizzazioni non governative e religiose nonché del loro personale.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo,
aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

97/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Sudan

Bruxelles, 23 luglio 2002

L'Unione europea esprime vivo apprezzamento per l'accordo raggiunto a Machakos (Kenya) in data 20 luglio
2002, tra il governo del Sudan e l'SPLM/A sulle due questioni maggiormente controverse, e cioè il diritto di
autodeterminazione della popolazione del Sudan meridionale e lo Stato e la religione.

L'UE invita risolutamente tutte le parti coinvolte nel conflitto in Sudan ad aderire all'accordo e a lavorare con
dedizione al raggiungimento di un accordo globale di pace quando verranno ripresi i negoziati a metà di
agosto 2002.

L'UE conferma il proprio fermo appoggio al processo di pace dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo
(IGAD), al ruolo di mediazione assunto dal Kenya in questo contesto e ai partner esterni che hanno svolto
una parte essenziale nel fare scaturire questo risultato.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

98/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sul Montenegro
Bruxelles, 27 luglio 2002

L'Unione europea rammenta l'importanza da essa attribuita al fatto che la legislazione elettorale e sui media
sia conforme agli standard europei ed esorta tutte le parti in Montenegro ad accogliere - prima di adottare
qualunque provvedimento legislativo - i pareri forniti dall'OSCE e dal Consiglio d'Europa per far sì che la
legislazione corrisponda agli standard europei.

L'Unione europea rammenta che l'adozione e l'attuazione di una legislazione conforme agli standard europei
costituiscono un'importante condizione per il ravvicinamento all'Europa e l'adesione alle istituzioni europee.

_______________
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99/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale
associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia nonché dei paesi dell'EFTA
membri dello Spazio economico europeo, concernente il contributo dell'Unione europea alla lotta

contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere
Bruxelles, 30 luglio 2002

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo dichiarano di aderire agli obiettivi
dell'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea
alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga
l'azione comune 1999/34/PESC.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.

_______________

100/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sul processo intentato in Egitto contro il
dr. Saad Eddin Ibrahim e i collaboratori del Centro "Ibn Khaldoun" e dell'associazione "Hoda"

Bruxelles, 31 luglio 2002

L'Unione europea ha seguito da vicino il procedimento giudiziario intentato in Egitto contro il dr. Saad Eddin
Ibrahim e i collaboratori del Centro "Ibn Khaldoun" e dell'associazione "Hoda" (Lega delle elettrici
egiziane).

L'Unione europea ritiene che una società civile vivace sia uno dei presupposti per lo sviluppo sociale ed
economico dell'Egitto.

L'Unione europea è profondamente preoccupata per le sentenze di condanna pronunziate il 29 luglio dalla
Corte egiziana per la sicurezza dello Stato contro il dr. Saad Eddin Ibrahim e gli altri coimputati.

L'Unione europea esprime il proprio stupore per il modo sbrigativo in cui il verdetto è stato pronunziato che
lascia spazio a dubbi circa il rispetto delle regole del giusto processo.

Il Centro "Ibn Khaldoun" e l'associazione "Hoda" hanno ottenuto dalla Commissione europea - sulla base di
contratti debitamente conclusi – finanziamenti per progetti del valore totale di 315.000 euro. Sulla base di
verifiche indipendenti non esistono elementi di prova delle accuse di falsificazione di documenti che
sembrano essere state decisive per l'azione penale. In tal senso l'UE ribadisce il proprio totale appoggio agli
imputati i quali, a parere dell'Unione europea, non hanno fatto altro che svolgere il loro lavoro scientifico in
modo responsabile.
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L'Unione europea è del parere che la sentenza contro il dr. Ibrahim e gli altri coimputati abbia creato grave
danno all'immagine dell'Egitto a livello internazionale.

Nella prospettiva di eventuali nuovi procedimenti in corte di cassazione o di appello, previsti dalla legge
egiziana, l'Unione europea continuerà a seguire con attenzione il caso del dr. Ibrahim e si manterrà in
contatto con le autorità egiziane.

_______________

101/02

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
sui diritti umani in Siria

Bruxelles, 8 agosto 2002

L'UE ha preso atto soddisfazione delle promesse di riforme politiche ed economiche in Siria che il Presidente
Bashar Al-Assad fece immediatamente dopo la sua assunzione dell'incarico, ma constata con preoccupazione
gli scarsi progressi compiuti sinora.

L'UE invita perciò il Governo siriano a fare passi avanti negli sforzi di riforma prospettati all'inizio.

Il dialogo in corso tra la Siria e l'UE include questioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali. Si
svolge tra l'altro sulla base dei principi reciprocamente accettati circa il rispetto dei diritti umani della
dichiarazione di Barcellona e sarà rafforzato dal futuro accordo di associazione in corso di negoziato tra la
Siria e l'UE. Ambo le parti hanno riconosciuto che un dialogo costante e rispettoso dell'interlocutore è
naturale tra partner, e l'UE apprezza l'atteggiamento positivo della Siria nei confronti del dialogo in corso.

Nel quadro del dialogo sui diritti umani, negli ultimi anni l'UE ha varie volte espresso la preoccupazione del
Governo siriano sugli arresti e i processi per motivi politici a cui sono sottoposti membri eminenti della
società civile per avere pacificamente esercitato il loro diritto alla libertà di parola.

L'UE depreca seriamente le sentenze di reclusione emesse recentemente nei confronti di Riad al-Turk, Habib
Saleh, Mamoun al-Homsi, Riad Seif, Aref Dalila, Walid al-Bunni e altri individui che esercitavano
pacificamente il legittimo diritto alla libertà di parola ed esorta la Siria a rilasciare tutti i prigionieri politici.

L'UE si rallegra del fatto che i suoi rappresentanti diplomatici abbiano potuto assistere al processo del
tribunale civile nei confronti di due membri del Parlamento Riad Seif e Mamoun al-Homsi, ma deplora che
le sia stato impedito di presenziare ad altri processi che hanno avuto luogo presso il tribunale di sicurezza
dello stato.

Nell'ambito della libertà di parola l'UE si preoccupa anche del continuo peggioramento delle condizioni di
lavoro dei media internazionali in Siria.
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L'UE continuerà a seguire la situazione dei diritti umani in Siria in specie nel quadro del futuro accordo di
associazione. L'UE invita il Governo siriano a rispettare i diritti umani incluso lo stato di diritto e la libertà di
espressione, in conformità, tra l'altro, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del quale sono
parti sia la Siria sia gli Stati membri dell'UE.

L'UE si augura di continuare il dialogo sui diritti umani con il Governo siriano.

_______________

102/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
concernente le elezioni municipali nella Serbia meridionale

Bruxelles, 30 luglio 2002

L'Unione europea accoglie con favore lo svolgimento ordinato delle elezioni municipali nella Serbia
meridionale tenutesi il 28 luglio 2002 ed il fatto che queste siano state generalmente condotte
conformemente agli standard internazionali.

Encomia l'esemplare lavoro svolto dall'OSCE, dal Consiglio d'Europa e dagli altri osservatori internazionali
che hanno reso possibile lo svolgimento scorrevole delle votazioni.

Queste elezioni sono un ulteriore passo in avanti verso la stabilizzazione della regione. La partecipazione di
tutte le comunità al processo è un segno di maturità, tendente ad un ambiente di stabilità politica nonché
economica ed allo sviluppo sociale.

L'UE invita tutte le parti coinvolte a continuare a lavorare in uno spirito di dialogo e di cooperazione per
istituire i nuovi organi municipali non appena i risultati finali saranno stati certificati.

_______________

103/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in occasione
della cerimonia della firma a Pretoria, il 30 luglio 2002, dell'accordo tra

il governo della Repubblica democratica del Congo ed il governo
della Repubblica del Ruanda

Bruxelles, 30 luglio 2002

In occasione della cerimonia della firma che ha avuto luogo a Pretoria il 30 luglio 2002, la Presidenza, a
nome dell'Unione europea, si congratula con i governi della Repubblica democratica del Congo e della
Repubblica del Ruanda per la firma dell'accordo di pace tra i governi della Repubblica democratica del
Congo e della Repubblica del Ruanda sul ritiro delle truppe ruandesi dal territorio della Repubblica
democratica del Congo e sulla smobilitazione delle forze ex FAR e Interahamwe nella Repubblica
democratica del Congo (RDC) e per il programma di attuazione di tale accordo.
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A nome dell'Unione europea la Presidenza esprime la speranza che le parti congolesi manterranno lo slancio
attuale per promuovere una conclusione globale del dialogo intercongolese.

La Presidenza, a nome dell'Unione europea, rassicura le parti del suo costante sostegno al processo in atto
per garantire la pace e la sicurezza a tutti i paesi e a tutti i popoli della regione.

La Presidenza, a nome dell'Unione europea, riconosce l'importanza del contributo della presidenza
sudafricana dell'Unione africana e dal Segretario generale delle Nazioni Unite e sottolinea l'importanza del
sostegno unitario della comunità internazionale.

_______________

104/2002

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione dei diritti dell'uomo in Liberia

Bruxelles, 30 luglio 2002

L'Unione europea nutre forti preoccupazioni per la situazione dei diritti dell'uomo in Liberia ed esorta il
governo della Liberia a rispettare pienamente le recenti assicurazioni in base alle quali i diritti fondamentali
di tutti i cittadini e residenti in Liberia sarebbero sostenuti.

In particolare, l'Unione europea condanna fermamente la detenzione arbitraria di Hassan Bility, direttore del
quotidiano "The Analyst", e di due altre due persone. I tre detenuti sono stati arrestati il 24 giugno scorso e
sono stati accusati di essere attivisti dissidenti. Essi non sono comparsi in tribunale, come era previsto, il 1°
luglio.

L'UE chiede al governo della Liberia di intraprendere immediatamente un'azione per rassicurare l'UE del
buono stato di salute di queste tre persone e di avviare un'azione giudiziaria contro di essi o di rilasciarli.

_______________
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105/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle prossime "elezioni presidenziali" nel Nagorno-Karabakh

Bruxelles, 2 agosto 2002

L'Unione europea conferma il proprio sostegno all'integrità territoriale dell'Azerbaigian e ricorda che non
riconosce l'indipendenza del Nagorno-Karabakh. L'UE ha sempre sottolineato la necessità di giungere a un
accordo politico duraturo riguardo al Nagorno-Karabakh, che sia accettabile tanto per l'Armenia quanto per
l'Azerbaigian. L'UE non può considerare legittime le "elezioni presidenziali" previste per l'11 agosto 2002
nel Nagorno-Karabakh. L'UE ritiene che tali elezioni non debbano avere alcuna incidenza sul processo di
pace.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
aderiscono alla presente dichiarazione.

______________

106/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Turchia
Bruxelles, 6 agosto 2002

L'Unione europea sostiene pienamente ogni sforzo compiuto dalla Turchia per conformarsi a tutte le priorità
definite nel partenariato per l'adesione.

Pertanto l'Unione europea si compiace vivamente del pacchetto di riforme adottato dal Parlamento turco il 3
agosto. La prima impressione è che questo pacchetto di riforme costituisca un passo importante nella giusta
direzione. Nella relazione periodica di prossima presentazione, la Commissione valuterà più
approfonditamente il pacchetto, come pure tutte le altre iniziative e modifiche legislative intraprese
dall'ultima relazione periodica. La relazione periodica della Commissione valuterà inoltre l'effettiva
attuazione e applicazione delle riforme.

L'Unione europea desidera incoraggiare la Turchia a continuare i suoi sforzi e sottolinea l'esigenza di
un'attuazione rapida e completa. Al riguardo incoraggiamo le autorità turche a emanare rapidamente i
regolamenti menzionati nel pacchetto affinché le riforme, nella loro lettera e nel loro spirito, abbiano subito
efficacia.

Come sottolineato dal Consiglio europeo di Siviglia, nuove decisioni concernenti la candidatura della
Turchia potrebbero essere prese tenendo conto dell'evolversi della situazione nell'intervallo tra i Consigli
europei di Siviglia e di Copenaghen e sulla scorta della relazione periodica che la Commissione presenterà in
ottobre 2002 nonché in conformità delle conclusioni di Helsinki e di Laeken.

_______________
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107/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sul Burundi
Bruxelles, 5 agosto 2002

L'Unione europea condanna con la massima fermezza la recrudescenza delle violenze nei confronti delle
popolazioni civili e, in particolare, i recenti bombardamenti indiscriminati compiuti dai gruppi armati su
Bujumbura, la capitale. Si associa alle sofferenze di tutta la popolazione fortemente provata.

Di fronte a questa spirale insensata di violenza, prende atto con fiducia dell'annuncio di trattative, in
Tanzania, tra il governo di transizione e i gruppi armati in vista della conclusione di un cessate il fuoco.
Esorta ancora una volta questi ultimi a sedersi al tavolo dei negoziati e lancia un appello urgente a tutte le
parti affinché si impegnino in tale processo con la ferma determinazione di far prevalere la pace e la stabilità.
Invita i paesi della regione a interrompere qualsiasi sostegno alle azioni militari dei gruppi armati coinvolti
nel conflitto in Burundi.

L’UE ribadisce infine il suo appoggio agli sforzi della Mediazione sudafricana e dell'Iniziativa regionale per
il Burundi. Sostiene l'impegno dei paesi della sottoregione, in particolare della Tanzania, affinché si giunga
quanto prima all’interruzione delle violenze e a un cessate il fuoco, nell'interesse del Burundi e di tutta la
regione.

_______________

108/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
in occasione dell'investitura del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, il 6 agosto 2002

Bruxelles, 7 agosto 2002

L'Unione europea prende atto con soddisfazione del fatto che il processo elettorale sia stato condotto e si sia
concluso nel rispetto della legislazione boliviana dando luogo alla formazione di un nuovo governo.
L'Unione europea si congratula con il sig. Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente costituzionale della
Repubblica di Bolivia.

L'Unione europea condivide l'opinione del nuovo governo secondo cui la povertà, l'esclusione sociale, la
disoccupazione, la crisi economica e la corruzione costituiscono le questioni principali da affrontare e
auspica di poter cooperare con esso in questi settori.

L'Unione europea sottolinea quanto sia importante, per risolvere i problemi sociali ed economici, proseguire
nel processo in corso di riforma del settore pubblico e di rafforzamento delle istituzioni pubbliche a livello
centrale e locale.

L'Unione europea ribadisce il suo impegno a sostegno della lotta contro la coltivazione e il traffico illegali di
droga.
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L'Unione europea mette in evidenza l'importanza di risolvere i problemi più gravi mediante il dialogo ed
esorta il nuovo governo, i partiti politici e le organizzazioni della società civile ad impegnarsi nella ricerca di
soluzioni attraverso la negoziazione e un ampio consenso nazionale nel quadro del sistema democratico
vigente in Bolivia.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

109/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle violenze in Kashmir e Pakistan

Bruxelles, 7 agosto 2002

L'Unione europea condanna con forza le insensate aggressioni di cui il 6 agosto sono stati vittime pellegrini
indù a Nunwan in Kashmir. Allo stesso modo l'Unione europea deplora l'attacco contro civili innocenti nel
complesso costituito da una scuola e una chiesa cristiana a Murree, in Pakistan, il 5 agosto.

L'Unione europea è costernata per la morte di civili e porge le proprie condoglianze alle famiglie delle
vittime e ai governi dell'India e del Pakistan.

Gli odiosi atti di violenza sottolineano ancora una volta l'importanza di portare avanti con determinazione la
lotta contro il terrorismo.

L'Unione europea sottolinea quanto sia importante promuovere sentimenti di tolleranza religiosa.

I paesi dell'Europea centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
Liechtenstein e Norvegia, nonché i paesi dell'Efta membri dello Spazio Economico Europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

_______________
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110/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni in Camerun del 30 giugno 2002

Bruxelles, 7 agosto 2002

L'UE si rallegra che le recenti elezioni legislative e amministrative si siano svolte pacificamente e si
compiace dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale delle elezioni.

È tuttavia preoccupata per le irregolarità segnalate nel processo elettorale ed insiste presso il governo del
Camerun sulla necessità di una profonda riforma elettorale prima delle elezioni presidenziali previste nel
2004.

L'UE auspica di poter cooperare con il governo del Camerun per l'ulteriore rafforzamento delle pertinenti
istituzioni e l'introduzione delle procedure necessarie a tal fine.

_______________

Déclaration du 11 septembre 2002
Bruxelles, le 11 septembre 2002

DECLARATION DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE, DU
PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN, DU PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE
ET DU HAUT REPRESENTANT POUR LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se rallient à
cette déclaration.

Ce jour marque le premier anniversaire des attentats perpétrés contre les États-Unis d'Amérique. Des milliers
d'innocents, dont un grand nombre de citoyens européens, ont été, le 11 septembre 2001, victimes du
terrorisme à New York, à Washington et en Pennsylvanie. Beaucoup sont morts en héros alors qu'ils
tentaient de sauver des vies humaines.

C'est avec une profonde tristesse que nous nous remémorons ce jour tragique. Nos pensées et nos prières
accompagnent tous ceux qui, familles et proches des victimes, ont été endeuillés, aux États-Unis et dans le
monde entier, par la violence qui s'est déchaînée il y a un an.

Les événements du 11 septembre nous ont rappelé à tous que la sécurité et la démocratie ne sauraient jamais
être considérées comme définitivement acquises, mais doivent être défendues activement et sans relâche. Ils
ont aussi bien montré que le fléau du terrorisme, qui constitue en soi un déni des valeurs et principes
démocratiques communs, doit continuer d'être combattu par une coopération internationale résolue. Les
auteurs et commanditaires des actes terroristes seront traduits en justice et punis.
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Les attentats du 11 septembre ont suscité la coopération internationale la plus vaste qu'on ait connue depuis
des décennies. Dans le monde entier, des pays ont fait cause commune contre le mépris cynique de la vie
humaine qui a inspiré ces attentats. Cette solidarité exceptionnelle doit être maintenue et encouragée,
notamment par le dialogue entre les cultures.

Les événements du 11 septembre ont souligné à quel point nos destins sont inextricablement liés. La
détermination de l'UE à contribuer à la lutte que mène la communauté internationale contre le terrorisme ne
faiblira pas. Nous resterons aux côtés des États-Unis et de tous les autres pays dans cette entreprise et nous
nous efforcerons de bâtir un ordre international juste, de nature à promouvoir la paix et la prospérité pour
tous.

_______________
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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)
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