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

n. 15/03 Gruppi di visitatori invitati personalmente dai deputati al di fuori del
programma ufficiale di visite d'informazione - gruppi di dieci o più persone

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

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

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

* * *
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NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE
DI OSSERVATORI DEI PARLAMENTI

DEI NUOVI STATI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Nella seduta del 12 maggio 2003, il Parlamento europeo ha preso atto della designazione
da parte dei Parlamenti dei nuovi Stati aderenti all'Unione europea dei seguenti
Osservatori:

REPUBBLICA CECA

Camera

 BENE� Miroslav
 EKERT Milan
 FAJMON Hynek
 HOLÁŇ Vilém
 KONEČNÁ Kateřina
 LACHNIT Petr
 LA�TŮVKA Vladimír
 LOBKOWICZ Jaroslav
 MALLOTOVÁ Helena

 MA�TÁLKA Jiří
 OUZKÝ Miroslav
 RANSDORF Miloslav
 ROUČEK Libor
 �ULÁK Petr
 SVOBODA Pavel
 TITZ Milo�
 ZAHRADIL Jan

Senato
 FALBR Richard
 KOLÁŘ Robert
 KROUPA Daniel
 PALEČKOVÁ Alena

 POSPÍ�IL Jiří
 SEFZIG Ludĕk
 VACULÍK Josef
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ESTONIA

 BERG Eiki
 ILVES Toomas Hendrik
 KREITZBERG Peeter

 LAAR Mart
 REILJAN Janno
 SAVI Toomas

CIPRO

 CHRISTODOULIDES Doros
 DEMETRIOU Panayiotis
 LYSSARIDES Vassos

 MATSAKIS Marios
 MAVROU Eleni
 SYLLOURIS Demetris

LETTONIA

 BEKASOVS Martijans
 CILEVIČS Boriss
 DOBELIS Juris
 KĀPOSTS Andis
 KIR�TEINS Aleksandrs

 KĻAVIŅ� Paulis
 KU�ĶIS Aldis
 LIEPINA Liene
 PĪKS Rihards

LITUANIA

 BASTYS Mindaugas
 BOBELIS Kazys Jaunutis
 DID�IOKAS Gintaras
 KRI�ČIŪNAS Kęstutis
 KUZMICKAS Kęstutis
 KVIETKAUSKAS Vytautas
 LANDSBERGIS Vytautas

 LYDEKA Arminas
 MALDEIKIS Eugenijus
 PLOK�TO Artur
 VALYS Antanas
 VAREIKIS Egidijus
VĖSAITĖ Birutė

UNGHERIA

 BAGÓ Zoltán
 BALLA Mihály
 BALSAI István
 CZINEGE Imre
 ÉKES József
 EÖRSI Mátyás
 FAZAKAS Szabolcs
 GRUBER Attila
 GURMAI Zita
 GYÜRK András
 HEGYI Gyula
 KELEMEN András

 KÓSÁ KOVÁCS Magda
 MANNINGER Jenő
 NÉMETH Zsolt
 ŐRY Csaba
 SURJÁN La'szló
 SZABÓ Zoltán
 SZÁJER József
 SZENT-IVÁNYI István
 TABAJDI Csaba
 VADAI Ágnes
 VÁRI Gyula
 VASTAGH Pál
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MALTA

 BONNICI Josef
 FENECH Antonio
 FRENDO Michael

 MONTALTO John Attard
 VELLA George

POLONIA

Camera

 BIELAN Adam
 CHRZANOWSKI Zbigniew
 CIBOROWSKA Danuta
 CIEMNIAK Grażyna
 FILIPEK Krzysztof
 GADZINOWSKI Piotr
 GAŁAŻEWSKI Andrzej
 GAWŁOWSKI Andrzej
 GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
 GRZYB Andrzej
 IWIŃSKI Tadeusz
 JASKIERNIA Jerzy
 KALISŻ Ryszard
 KAMIŃSKI Michał Tomasz
 KLICH Bogdan
 KŁOPOTEK Eugeniusz
 KLUKOWSKI Wacław
 KOWALSKA Bronisława
 LEPPER Andrzej
 LEWANDOWSKI Janusz Antoni
 LIBERADZKI Bogusław

 LISAK Janusz
 ŁYŻWIŃSKI Stanisław
 MACIEREWICZ Antoni
 OLEKSY Józef
 PASTERNAK Agnieszka
 PĘCZAK Andrzej
 PROTASIEWICZ Jacek
 PUSZ Sylwia
 RUTKOWSKI Krzysztof
 SIEKIERSKI Czesław
 SMOLEŃ Robert
 SZCZYGŁO Aleksander
 TOMAKA Jan
 UJAZDOWSKI Kazimierz Michał
 WENDERLICH Jerzy
 WIDUCH Marek
 WIKIŃSKI Marek
 WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA
 Małgorzata
WIŚNIOWSKA Genowefa
 WOJCIECHOWSKI Janusz

Senato

 CHRONOWSKI Andrzej
 CYBULSKI Zygmunt
 DRZĘŹLA Bernard
 GRABOWSKA Genowefa
 LITWINIEC Bogusław

 PIENIĄŻEK Jerzy
 PODGÓRSKI Bogdan
 SMORAWIŃSKI Jerzy
 WITTBRODT Edmund
 ŻENKIEWICZ Marian
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SLOVENIA

 BREJC Mihael
 GERMIČ Ljubo
 HORVAT Franc (Feri)
 JAKIČ Roman

 KACIN Jelko
 PETERLE Alojz
 PODOBNIK Janez

SLOVACCHIA

 A. NAGY László
 BAUER Edit
 BEŇOVÁ Monika
 BÉRE� Imrich
 FICO Róbert
 FIGEĽ Jan
 KOZLÍK Sergej
 KUBOVIČ Pavol
 MARTINÁKOVÁ Zuzana
 MASÁCOVÁ Petra
 �EVC Jozef
 VETE�KA Wiliam
 ZÁBORSKÁ Anna
 �IAK Rudolf
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COMUNICAZIONE

Nella seduta plenaria del 12 maggio 2003, il Parlamento europeo è stato informato della sentenza
pronunciata il 10 aprile 2003 dalla Quinta camera del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee nella causa T-353/00 Le Pen/Parlamento europeo.

Mediante detta sentenza, la sospensione della revoca del mandato dell'on. Le Pen, quale  deputato al
Parlamento europeo, disposta in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, in data 26 gennaio
2001, ha cessato di produrre i suoi effetti il 10 aprile 2003.

Pertanto viene ripristinata la situazione giuridica preesistente e, con decorrenza dall'11 aprile 2003,
il seggio lasciato vacante dall'on. LE PEN è assegnato alla on. Marie-France STIRBOIS.
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 22.05.2003)

Autore Oggetto N°

Cristiana Muscardini Pornopedofilia on line E-1468/03

Paulo Casaca Ondata di detenzioni a Cuba E-1469/03

Herman Schmid Prigionieri nella base di Guantanamo Bay E-1470/03

Herman Schmid Prigionieri nella base di Guantanamo Bay E-1471/03

Wolfgang Ilgenfritz Controllo di qualità dell'operato dei revisori dei conti
nell'UE

P-1472/03

Stavros Xarchakos Le tragedie della strada in Grecia E-1473/03

Stavros Xarchakos Politica linguistica nelle Scuole europee e
nell'istruzione in Europa

E-1474/03

Carlos Lage Offerte omaggio nei prodotti alimentari E-1475/03

Michel Raymond Marchio "Prodotti dei parchi naturali regionali" E-1476/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di "burro ed altri grassi
ed olii derivati da latte, prodotti caseari" da paesi
membri verso lo Stato Città del Vaticano

E-1477/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di "carne bovina, fresca
e congelata" da paesi membri verso lo Stato Città del
Vaticano

E-1478/03

Maurizio Turco Esportazione di "carne bovina, fresca e congelata" da
paesi membri verso lo Stato Città del Vaticano e
gestione dei banchi carni nello spaccio del Vaticano

E-1479/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di "zucchero di
barbabietole o di canna e saccarosio chimicamente
puro, nella forma solida" da paesi membri verso lo
Stato Città del Vaticano

E-1480/03

Jan Mulder Tutela degli interessi finanziari nell'ambito delle spese
agricole

E-1481/03

Camilo Nogueira Román Il trattamento e il finanziamento comunitario del
"Piano Galizia" presentato dal governo dello Stato
spagnolo in seguito a alla catastrofe della Prestige

E-1482/03

Johanna Boogerd-Quaak Tutela dei dati di passeggeri aerei - Dichiarazione
comune del 4 marzo 2003

P-1483/03
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Charles Tannock Graduazione delle importazioni nei paesi dell'allegato
V dello SPG rispetto alle alternative occupazionali alla
produzione di sostanze stupefacenti illecite in
Colombia

E-1484/03

Richard Corbett Discriminazione degli istituti di credito edilizio nella
conversione delle quote azionarie

E-1485/03

Claude Moraes Ciber-razzismo E-1486/03

Claude Moraes Anno europeo della rimembranza e della
riconciliazione

E-1487/03

Johanna Boogerd-Quaak Intercettazione di telefonate nell'edificio Justus Lipsius E-1488/03

Reinhold Messner Norme igieniche per la macellazione e la lavorazione
nelle aziende agricole

E-1489/03

Olivier Dupuis Incidenza della guerra in Cecenia sull'economia russa E-1490/03

Proinsias De Rossa Ingiunzioni in riferimento all'articolo 10 E-1491/03

Margrietus van den Berg Negoziati sul caffè E-1492/03

Torben Lund Trasporti per Bornholm ed esternalizzazione E-1493/03

Elly Plooij-van Gorsel Manifestazioni d'interesse per il Sesto programma
quadro di ricerca relativamente alla ricerca embrionale
e sulle cellule staminali

E-1494/03

Jean-Louis Bernié Guida interpretativa della direttiva "Uccelli" P-1495/03

Florence Kuntz Salvaguardia del patrimonio archeologico iracheno P-1496/03

Glyn Ford Distruzione di beni UE in Palestina E-1497/03

Ian Hudghton Dotazione finanziaria del 2003 destinata alle misure
per la EBS e altre patologie animali

E-1498/03

José Mendiluce Pereiro, Alexander
de Roo e Miquel Mayol i Raynal

Mitilo zebrato e travaso idrico dal fiume Ebro E-1499/03

Florence Kuntz Salvaguardia del patrimonio archeologico iracheno E-1500/03

Kathleen Van Brempt Controllo di crociera sui mezzi pesanti E-1501/03

Kathleen Van Brempt Trasferibilità del numero di conto corrente bancario E-1502/03

Kathleen Van Brempt Polizze assicurative in base al segno zodiacale E-1503/03

Elly Plooij-van Gorsel Misurabilità di materiale OGM in prodotti alimentari E-1504/03

Arlindo Cunha Giochi negli alimenti E-1505/03

Ilda Figueiredo Qualità dei nuovi posti di lavoro E-1506/03
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Ilda Figueiredo Insolvenza della Grundig AG e difesa dei posti di
lavoro in Portogallo

E-1507/03

Gabriele Stauner Voce di bilancio A-1090 - aumenti del reddito dei
Commissari

P-1508/03

Lucio Manisco Saccheggio del patrimonio culturale-artistico iracheno
- Ruolo dell'Unione europea

P-1509/03

Franz Turchi Assistenza finanziaria diretta all'ANP P-1510/03

Paulo Casaca Rettifiche finanziarie P-1511/03

Mario Mauro Il caso di Oriel de Armas Peraza P-1512/03

Helle Thorning-Schmidt Lapidazione di Amina Lawal E-1513/03

André Brie Evidente aumento degli episodi di antisemitismo
nell'Unione europea nel 2002

E-1514/03

André Brie Disboscamenti estesi nelle zone speciali identificate ai
sensi della direttiva Habitat nel distretto regionale
Elba-Elster del Land Brandeburgo (Germania)

E-1515/03

John Bowis Piano di sviluppo nazionale polacco e la "Via Baltica" E-1516/03

Glenys Kinnock Accordi di partenariato economico E-1517/03

Joan Colom i Naval Ritardi nella costruzione del tratto della linea
ferroviaria ad alta velocità tra Figueres e Perpignan

E-1518/03

Juan Izquierdo Collado Anticipi - Progetti di ricerca sull'Obiettivo 2 E-1519/03

Lucio Manisco e Alexandros
Alavanos

Saccheggio del patrimonio culturale-artistico iracheno
- Ruolo dell'Unione europea

E-1520/03

Mario Borghezio Immigrazione clandestina e contagio del virus SARS E-1521/03

Armando Cossutta Aumenti ingiustificati delle assicurazioni RC auto E-1522/03

Mario Mauro Il caso di Oriel de Armas Peraza E-1523/03

Erik Meijer Obbligo di pagamento del premio per l'assistenza
sanitaria in un altro Stato membro, diverso da quello in
cui si risiede e si fa uso di tali prestazioni

E-1524/03

Erik Meijer Privatizzazione delle opere d'arte in seguito a furti su
larga scala da musei e insufficienti controlli sul
mercato internazionale delle opere d'arte

E-1525/03

Erik Meijer Mancanza di un piano di risanamento per le abitazioni
e i locali d'uso contaminati con amianto azzurro e
amosite in Ungheria, futuro Stato membro

E-1526/03
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Erik Meijer Vitalità del progetto Galileo dopo la prevista data di
consegna nel 2008 e possibilità di proseguire il
progetto senza aiuti dell'UE

E-1527/03

Camilo Nogueira Román Creazione della struttura comune d'ispezione (SCI) e
insediamento in Galizia dell'Agenzia comunitaria per il
controllo della pesca

E-1528/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Prestiti della Banca europea per gli Investimenti (BEI)
alla Grecia e alla Turchia

P-1529/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Agevolazioni dello Stato italiano e della Regione
Campania al contratto di programma presentato da
Agrifuturo S.c.a.r.l.

P-1530/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Importazioni di tonno in scatola dalla Tailandia e dalle
Filippine

P-1531/03

Michael Cashman Nuova tecnologia, privacy e libertà P-1532/03

Frédérique Ries Farmaci innovativi nell'Unione europea ampliata P-1533/03

Anne Van Lancker Le conseguenze della cancellazione del debito dei
paesi del terzo mondo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi

P-1534/03

Carlos Westendorp y Cabeza Regime per il commercio dei diritti di emissione di gas
ad effetto serra

P-1535/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Prestiti della Banca europea per gli Investimenti (BEI)
alla Grecia e alla Turchia

E-1536/03

Charles Tannock Periodo di transizione per il miglioramento delle
autorizzazioni di mercato per prodotti medicinali

E-1537/03

Charles Tannock Le regole dell'UE e dell'OMC riguardanti operazioni
commerciali con imprese con sede in paradisi fiscali

E-1538/03

Jonas Sjöstedt Prestiti della BEI al Marocco  - possibili irregolarità
riguardanti il capitale di rischio stanziato per le PMI

E-1539/03

Proinsias De Rossa Commercio di strumenti che potrebbero essere
utilizzati per torture o pena capitale

E-1540/03

Proinsias De Rossa Messa al bando della produzione di strumenti utilizzati
per pena capitale e tortura

E-1541/03

Proinsias De Rossa Controllo del commercio di strumenti che potrebbero
essere utilizzati per infliggere torture

E-1542/03

Proinsias De Rossa Produzione di strumenti e prodotti per pena capitale e
tortura

E-1543/03

Carlos Westendorp y Cabeza Regime per il commercio dei diritti di emissione di gas
a effetto serra

E-1544/03
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Bernard Poignant Tenore di diossina negli idrolisati E-1545/03

Marco Cappato Chiusura di Internet café nella Mongolia interna E-1546/03

Mario Borghezio Adozione di misure comuni contro la Sars da parte
dell'Europa

E-1547/03

Dorette Corbey Caccia alle pittime in Francia E-1548/03

Toine Manders Ingiusta introduzione di un sistema di cauzione in
Germania

E-1549/03

Erik Meijer Flussi di denaro non controllabili in caso di modifica
della proprietà di mass-media in Polonia ed eventuale
trattamento privilegiato per la Polonia quale nuovo
Stato membro

E-1550/03

Paulo Casaca Etichettatura di prodotti contenenti amianto E-1551/03

Paulo Casaca Giochi nei prodotti alimentari E-1552/03

Lord Inglewood Esportazione di beni culturali P-1553/03

Jean Lambert Gruppo di coordinamento per il ritorno in Afghanistan P-1554/03

Eija-Riitta Korhola Lotta ai danni causati dall'alcol in Finlandia P-1555/03

Maurizio Turco Procedure attivate in relazione agli articoli 85 e 226 del
Trattato che istituisce la Comunità europea nei
confronti di aziende italiane e della Repubblica Italiana

P-1556/03

Claude Moraes Calcio e razzismo E-1557/03

Claude Moraes Calcio e razzismo E-1558/03

Claude Moraes La situazione in Somalia E-1559/03

Proinsias De Rossa Tinture per capelli e cancro E-1560/03

Proinsias De Rossa Introduzione di misure antidiscriminazione nella
direttiva sul lavoro

E-1561/03

Eija-Riitta Korhola Aspetti anomali del nuovo sistema di revisione dello
sviluppo professionale (CDR)

E-1562/03

Eija-Riitta Korhola Aspetti anomali del nuovo sistema di revisione dello
sviluppo professionale (CDR)

E-1563/03

Eija-Riitta Korhola Aspetti anomali del nuovo sistema di revisione dello
sviluppo professionale (CDR)

E-1564/03

Eija-Riitta Korhola Aspetti anomali del nuovo sistema di revisione dello
sviluppo professionale (CDR)

E-1565/03

Béatrice Patrie Multe comminate a sei federazioni francesi del settore
delle carni bovine

E-1566/03
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Erik Meijer Epidemia di influenza dei polli nei Paesi Bassi e
Belgio e possibilità di ricorrere alla vaccinazione quale
alternativa all'eliminazione di massa di animali sani

E-1567/03

Erik Meijer Forte calo dei servizi passeggeri nella rete ferroviaria
della Slovacchia in seguito a condizioni segrete legate
ad un prestito concesso nel 1999 dalla BEI

E-1568/03

Erik Meijer Creazione di una separazione legale tra i ruoli, in
contrasto tra loro, di un "accountant" operante quale
controllore e consulente di grandi aziende

E-1569/03

Erik Meijer Critiche relative al coinvolgimento attivo dell'autorità
fiamminga nel risanamento ambientale che sarebbe in
contrasto con la promozione della libera concorrenza

E-1570/03

Erik Meijer Soluzioni per i problemi di risanamento ambientale
nelle Fiandre senza aumentare la dipendenza da
aziende private

E-1571/03

Christos Folias Protezione delle foreste comunitarie dagli incendi E-1572/03

Phillip Whitehead "Europe by Satellite" (EbS) e copertura televisiva dei
lavori delle Istituzioni europee

E-1573/03

Chris Davies Approvazione degli aiuti di Stato per l'estrazione del
metano nelle miniere di carbone

E-1574/03

Chris Davies Emissioni di gas ad effetto serra dalle miniere di
carbone dismesse

E-1575/03

Chris Davies Imposte sull'energia a livello europeo E-1576/03

Roberta Angelilli Impiego di OGM in agricoltura E-1577/03

Herbert Bösch Inchiesta OLAF relativa alla rappresentanza della
Commissione a Vienna

P-1578/03

Ulla Sandbæk Nichel nelle monete E-1579/03

Chris Davies Analisi dei dati relativi alle droghe illegali nell'UE E-1580/03

Jean-Claude Fruteau Revisione della PAC - Studio di impatto
sull'agricoltura delle regioni ultraperiferiche

E-1581/03

Ilda Figueiredo Situazione dell'industria navale nell'Unione europea E-1582/03

Jan Dhaene Traffico ferroviario transfrontaliero P-1583/03

Philip Bushill-Matthews Sovvenzioni sleali P-1584/03

Joan Vallvé Diversità linguistica E-1585/03

Nuala Ahern Contaminazione radioattiva proveniente da Sellafield E-1586/03

Nuala Ahern Norme minime di sicurezza nucleare E-1587/03
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Nuala Ahern Principio di precauzione E-1588/03

Jan Dhaene e Carlos Bautista
Ojeda

Fuoriuscite di petrolio al confine fra Spagna e
Gibilterra

E-1589/03

Jules Maaten Ruolo della certificazione nelle norme di origine
preferenziale e non preferenziale

E-1590/03

António Campos Giochi nei prodotti alimentari E-1591/03

Karin Scheele Ammissibilità giuridica di misure di coesistenza degli
Stati membri

P-1592/03

Daniel Ducarme Equivalenza dei diplomi di qualificazione
professionale superiore dell'estetica-cosmetica.

P-1593/03

Emilio Menéndez del Valle Accordo commerciale CE-Israele P-1594/03

Helena Torres Marques Pagamenti transfrontalieri in euro P-1595/03

Regina Bastos Chiusura della "Schuh-Union" a Ponte de  Lima in
Portogallo

P-1596/03

Ioannis Marinos Finanziamento all'Istituto europeo dell'Ombudsman E-1597/03

Chris Davies Direttiva concernente il trasporto di animali E-1598/03

Caroline Jackson Classificazione USA degli OGM (seguito
dell'interrogazione H-0433/98)

E-1599/03

Giles Chichester e Charles
Tannock

Esproprio arbitrario di proprietà nella regione di
Valencia, Spagna

E-1600/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Rimozione della restrizione provvisoria circa l'impiego
di farina di pesce nell'alimentazione degli animali

E-1601/03

Maria Carrilho Giochi nei prodotti alimentari E-1602/03

Hans-Peter Martin Identificazione degli agenti di polizia P-1603/03

Cristiana Muscardini Virus di polmonite atipica (SARS) P-1604/03

Heide Rühle Eventuale violazione della direttiva sulle informazioni
in materia ambientale

P-1605/03

Françoise Grossetête Revisione della direttiva 91/157/CEE P-1606/03

Antonio Tajani Ripetute violazioni dei diritti umani a Cuba P-1607/03

Bart Staes Distruzione di pesticidi obsoleti P-1608/03

Claude Moraes Gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani P-1609/03

Joan Colom i Naval Conduttanza e portata d'acqua necessaria a fini
ecologici collegate alla diversione dell'Ebro proposta
nel "Plan Hidrológico Nacional"

P-1610/03
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Jean-Louis Bernié Commercializzazione dei cereali P-1611/03

Heide Rühle Eventuali ulteriori violazioni della direttiva
concernente la libertà di accesso all'informazione in
materia di ambiente

E-1612/03

Caroline Lucas Sindrome acuta respiratoria severa (SARS) E-1613/03

Chris Davies Efficienza energetica degli apparecchi elettrici E-1614/03

Joan Vallvé Aiuti per la coltivazione del riso E-1615/03

Antonio Tajani SARS E-1616/03

Antonio Tajani SARS E-1617/03

José Ribeiro e Castro Fondi strutturali e di coesione in Portogallo II E-1618/03

Caroline Lucas Esposizione ai pesticidi di residenti e persone
comunque presenti per lunghi periodi

P-1619/03

Patricia McKenna Estinzione del salmerino artico nel Lough Conn,
Irlanda

P-1620/03

Marco Cappato Commercio illegale di eroina e meta-anfetamine da
parte della Corea del Nord

P-1621/03

Patricia McKenna Deroga alla Direttiva sui nitrati E-1622/03

Patricia McKenna Attuazione delle Direttive UE da parte dell'Irlanda E-1623/03

Patricia McKenna Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati in Irlanda E-1624/03

Caroline Jackson Riconoscimento del settore delle uova rispetto alle
importazioni da paesi terzi

E-1625/03

Caroline Jackson Tutela dei consumatori relativamente alle uova e ai
prodotti contenenti uova importati dagli USA

E-1626/03

Jan Mulder e Toine Manders Ripercussioni finanziarie dell'influenza dei polli per i
commercianti preparatori di uova da cova

E-1627/03

Eija-Riitta Korhola La promozione dei prodotti del commercio equo e
solidale nell'UE

E-1628/03

Eija-Riitta Korhola La promozione dei prodotti del commercio equo e
solidale nell'UE

E-1629/03

Nelly Maes Sterilizzazioni coatte di donne Rom P-1630/03

Carlos Coelho Discriminazione legata alla nazionalità P-1631/03

Renato Brunetta Vendita della società "Vittoriosa Gaming" P-1632/03

Mario Borghezio Commemorazione del Beato Marco d'Aviano simbolo
dell'identità europea

E-1633/03
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Carlos Coelho Discriminazione legata alla nazionalità E-1634/03

Ioannis Marinos Beni appartenenti a comunità non islamiche in Turchia E-1635/03

Bartho Pronk Sesta direttiva sull'IVA E-1636/03

Catherine Stihler Condizioni dei dipendenti su navi da crociera E-1637/03

Bernard Poignant Lotta contro l'inquinamento marino dopo il naufragio
della Prestige

E-1638/03

Erik Meijer Particolare attenzione per promuovere le opportunità di
vita in regioni dove gran parte della popolazione è
costituita da rom

E-1639/03

Erik Meijer Mancanza di fondi per i servizi di manutenzione e per i
progetti di cofinanziamento in Stati membri che
utilizzano la riduzione degli oneri fiscali quale
vantaggio concorrenziale

E-1640/03

Erik Meijer Mancato riconoscimento della nazionalità slovena a
cittadini che avevano nel 1991 nazionalità iugoslava in
qualità di residenti dello Stato federato sloveno

E-1641/03

Erik Meijer Residenti nell'Unione europea sottoposti a un sistema
americano di conteggio punti e trattative, invece di
un'autentica ricerca della verità e una normale
giurisdizione penale

E-1642/03

Stavros Xarchakos Complessità dei servizi di controllo finanziario in
Grecia

E-1643/03

Avril Doyle Parcheggi UE per disabili E-1644/03

Bill Miller Metodi atti a ridurre la disoccupazione nei comparti
produttivi ad elevato impiego di manodopera

E-1645/03

María Rodríguez Ramos Applicazione della clausola di salvaguardia alle
importazioni nell'UE di spicchi di mandarini satsuma
in conserva provenienti dalla Cina

E-1646/03

Erik Meijer Modalità di utilizzo e di gestione dei mezzi finanziari
dell'Unione europea per l'integrazione e il
miglioramento delle condizioni di vita dei Rom in
Bulgaria

E-1647/03

Kathleen Van Brempt Segway P-1648/03

Alexander de Roo Le Kapittelduinen E-1649/03

Hanja Maij-Weggen Detenzione di Oscar E. Biscet a Cuba E-1650/03

Jules Maaten Avvertimento dell'Organizzazione mondiale della
sanità sull'Influenza A H7N7 nei Paesi Bassi

E-1651/03
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Eija-Riitta Korhola La regolamentazione della professione di esperto di
riferme e serrature nell'UE

E-1652/03

Joost Lagendijk Corpo di pace civile europeo - attuali sviluppi -
Integrazione della prevenzione dei conflitti nelle
politiche esterne dell'UE

P-1653/03

Juan Naranjo Escobar Aiuti alle popolazioni sradicate dei paesi dell'America
Latina

E-1654/03

Adriana Poli Bortone Espulsioni facili e soggiorni negati a migliaia di
italiani nella Repubblica Federale

E-1655/03

Giovanni Pittella Latte "Fresco Blu" della Parmalat P-1656/03

Cristiana Muscardini Influenza aviaria E-1657/03

Erik Meijer Nascita di nuove malattie; preparazione ad un'epidemia
di SARS; minori possibilità di ricerca e maggiori rischi
per gli anziani

E-1658/03

Erik Meijer Ulteriori possibilità d'importare la SARS tramite il
trasporto aereo a causa della mancanza di controlli
selettivi all'arrivo negli Stati membri

E-1659/03

Alexander de Roo Inaridimento della Kalmthoutse Heide E-1660/03

Luigi Vinci Processo a Leyla Zana P-1661/03

Michl Ebner Pedaggi differenziati E-1662/03

Joan Vallvé Sostegni alla produzione orticola E-1663/03

Cristiana Muscardini Annullamento del colloquio sul multilinguismo E-1664/03

Luigi Vinci Insegnamento della lingua curda in Turchia E-1665/03

Proinsias De Rossa Espianto e conservazione di organi di minori senza il
consenso dei genitori

E-1666/03

Proinsias De Rossa IVA sui servizi postali E-1667/03

Charles Tannock Violazione dei diritti umani nel Sahara Occidentale E-1668/03

Jean Lambert Oleodotto di Baku-Ceyhun E-1669/03

María Sornosa Martínez Autorizzazione da parte della Commissione europea di
progetti dannosi per la rete Natura 2000

E-1670/03

Bartho Pronk Interrogazione complementare all'interrogazione E-
3529/02 sulla normativa giuridica sul congedo annuale
retribuito

E-1671/03

Ian Hudghton ASP nei ventagli - sistema di controllo in vigore in
Francia

P-1672/03
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Avril Doyle Spostamento e identificazione degli equidi P-1673/03

Christos Folias Chiusura del QCS e iniziative comunitarie P-1674/03

Inger Schörling Interrogazione in merito ai risarcimenti dovuti ai
pescatori dell'UE

P-1675/03

Neil MacCormick Imposta sul valore aggiunto sui restauri dei luoghi di
culto elencati

E-1676/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Cotonu E-1677/03

José Ribeiro e Castro Angola: "bambini-soldato" E-1678/03

Lissy Gröner Utilizzazione di stanziamenti da parte della cancelleria
del Land di Baviera per la promozione di
manifestazioni nell'ambito della settimana dell'Europa
2003

P-1679/03

Anna Karamanou Torture e trattamento disumano nei confronti delle
donne recluse in Turchia

P-1680/03

Jonas Sjöstedt Accordo tripartito tra la Commissione, la Corte dei
conti e la BEI

P-1681/03

Enrico Ferri Verifica della sicurezza del traffico marittimo e
dell'impatto ambientale del progetto di dragaggio del
Golfo della Spezia (Italia)

P-1682/03

Paulo Casaca Chiarimento del regolamento del Consiglio n.
2340/2002

P-1683/03

Jens-Peter Bonde Definizione di "contratto con la Commissione" E-1684/03

Brigitte Langenhagen achigrafo digitale E-1685/03

Anna Karamanou Torture e trattamento disumano nei confronti delle
donne recluse in Turchia

E-1686/03

Inger Schörling Botniabana - delta del fiume Umea, Svezia E-1687/03

Anders Wijkman Costruzione della strada Ladia Galaska nella provincia
di Aceh, Indonesia

E-1688/03

Anders Wijkman Carni di animali selvatici E-1689/03

Anders Wijkman Carni di animali selvatici E-1690/03

Jonas Sjöstedt Commissioni corrisposte alla Banca europea per gli
investimenti per la gestione del Fondo investimenti
dell'Accordo di Cotonou

E-1691/03

Elly Plooij-van Gorsel Pediatria E-1692/03
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Erik Meijer Attribuzione segreta di contratti per la ricostruzione e
la gestione dell'Iraq da parte dell'esercito americano a
imprese americane

E-1693/03

Erik Meijer Acquisizione continua e durevole dell'economia
irachena e delle riserve di petrolio irachene da parte di
imprese americane

E-1694/03

Mario Mantovani e Antonio Tajani Urgenza umanitaria in Iraq: il dramma dei bambini,
delle persone con disabilità e degli anziani negli
ospedali

E-1695/03

_________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0089/03)  13 e 14 maggio 2003

21 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Alexandros ALAVANOS Attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio da
parte della Grecia

H-0215/03

Josu ORTUONDO LARREA Guerra contro l'Iraq: rifornimento dei bombardieri B-52
durante il sorvolo di città europee

H-0217/03

Bernd POSSELT Riforma del trattato di Dayton H-0223/03

Othmar KARAS Politica europea in materia di riforma fiscale per le
imprese

H-0229/03

Seán Ó NEACHTAIN Iniziative UE per salvare Amina Lawal dalla lapidazione H-0230/03

Niall ANDREWS Accordo di Cotonou e priorità del Consiglio H-0232/03

Liam HYLAND OMC e scadenza per l'agricoltura H-0234/03

Brian CROWLEY Chiusura del reattore Magnox di Calder Hall a Sellafield H-0236/03

Gerard COLLINS Modello rurale europeo H-0238/03

Sarah LUDFORD Donne in Afghanistan e Iraq H-0241/03

José RIBEIRO E CASTRO Cuba. Revisione della politica. H-0243/03

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Paulo CASACA Tempesta nei giorni 11 e 12 aprile nelle Azzorre H-0254/03

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Scarichi di idrocarburi a Gibilterra H-0289/03
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. KINNOCK

Carlos LAGE Nomina di un funzionario portoghese alla carica di direttore
generale della DG Stampa e comunicazione

H-0222/03

Christopher HEATON-
HARRIS

La procedura disciplinare della Commissione H-0267/03

Sig. NIELSON

Michl EBNER Acqua potabile nei paesi in via di sviluppo e nei paesi
industrializzati

H-0219/03

Bernd POSSELT Sanità  riproduttiva H-0224/03

José RIBEIRO E CASTRO Angola. Situazione attuale e prospettive democratiche H-0244/03

Glenys KINNOCK Convenzione sul futuro dell'Europa H-0250/03

Margrietus van den BERG Operazione di reimpegno dei fondi e di sostegno all'iniziativa
di finanziamento accelerato (Fast Track Initiative-FTI)

H-0260/03

Sig.ra SCHREYER

Dana SCALLON Regolamento UE riguardante la salute riproduttiva e sessuale
e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo

H-0286/03

____________________



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI28

Bollettino 02.06.2003 - IT - PE 332.925

SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
Maggio 2003

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 24 11 10 7 1 0 2 GIANNITSIS

Commissione 50 10 36 6 3 0 1 DE PALACIO
KINNOCK
NIELSON
SCHREYER

Totale 74 21 46 13 4 0 3
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Sulla protezione europea per il museo André Breton 29.01.2003 29.04.2003 19

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Sulla data della prossima Conferenza Intergovernativa
(CIG)

19.02.2003 19.05.2003 38

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,  Patricia
McKENNA e Alexander de ROO

Sul trasporto di animali vivi in provenienza da Stati
membri e paesi candidati all'adesione dell'UE

10.03.2003 10.06.2003 234

5/2003 330.557 McCARTHY, FOURTOU,
MANDERS, ECHERER e OREJA
ARBURUA

Sulla lotta contro la pirateria e la contraffazione
nell'UE allargata

26.03.2003 26.06.2003 115

                                                     
1 Situazione al 15.05.2003
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

6/2003 331.187 BORGHEZIO Sull'invio di una missione UE in Iraq per rispetto e
tutela della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di
guerra.

07.04.2003 07.07.2003 10

7/2003 331.591 GUY-QUINT, FLESCH, BLAK,
SIMPSON e WYNN

Sulla dichiarazione contro uno sport minore 14.04.2003 14.07.2003 30

8/2003 332.662 MORAES, CASHMAN,
BUITENWEG, CERDERA-
MORTERERO e CEYHUN

Sulla trasposizione nel diritto nazionale delle
direttive relative alla non discriminazione
(uguaglianza delle razze e occupazione) basate
sull'articolo 13

12.05.2003 12.08.2003 40
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Sicurezza alimentare: mangimi, requisiti
in materia di igiene

AGRI (P) 20.05.03 C5-0175/03

DAUL
(PPE-DE)

Statistiche agricole: tecniche d'indagine
per area e di telerilevamento 2004-2007
(modifica decisione 1445/2000/CE)

AGRI (M) 20.05.03 C5-0196/03

Gruppo
VERTS/ALE

Agricoltura e ricerca agronomica nel
quadro della riforma della PAC

AGRI (M) 20.05.03

Gruppo
PSE

Audiovisivo: programma di formazione
per professionisti, MEDIA-formazione
2001-2005 (modif. decisione
163/2001/CE)

CULT (M) 19.05.03 C5-0176/03

Gruppo
PSE

Audiovisivo: sviluppo, distribuzione,
promozione delle opere, MEDIA Plus
2001-2005 (mod. deec. 821/2000/CE)

CULT (M) 19.05.03 C5-0177/03

Gruppo
VERTS/ALE

Imposizione fiscale sui prodotti energetici ECON (M) 20.05.03 C4-0155/97

Gruppo
PPE-DE

Aliquota di accisa ridotta sui prodotti del
tabacco immessi al consumo in Corsica
(mod. dir. 92/79/CEE)

ECON (M) 20.05.03 C5-0197/03

Gruppo
ELDR

Servizi postali: imposta sul valore
aggiunto (modifica direttiva 77/388/CEE)

ECON (M) 20.05.03 C5-0227/03

BASTOS
(PPE-DE)

Relazione sulla parità di opportunità tra
donne e uomini nell'Unione europea

EMPL (P) 14.05.03

JÖNS
(PSE)

Sanità pubblica: screening dei tumori,
raccomandazioni agli Stati membri

FEMM (P) 20.05.03

Gruppo
PPE-DE

Persone con disabilità: diritti e dignità,
strumento giuridicamente vincolante
delle Nazioni Unite

FEMM (P) 20.05.03 C5-0206/03

Gruppo
PSE

Agenda per la politica sociale: attuazione
nel 2002, III edizione della relazione

FEMM (P) 20.05.03 C5-0207/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Europa sudorientale: processo di
stabilizzazione e associazione. II
relazione annuale

FEMM (P) 20.05.03 C5-0211/03

SWIEBEL
(PSE)

Relazione sulla parità di opportunità tra
donne e uomini nell'Unione europea

FEMM (M) 20.05.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Persone con disabilità: diritti e dignità,
strumento giuridicamente vincolante
delle Nazioni Unite

LIBE (P) 19.05.03 C5-0206/03

OREJA
(PPE-DE)

Diritto contrattuale europeo: piano
d'azione. Comunicazione

LIBE (P) 19.05.03 C5-0210/03

STOCKTON
(PPE-DE)

Beni mobili d'equipaggiamento e beni
mobili areonautici

LIBE (P) 19.05.03 C5-0086/03

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Inquinamento causato dalle navi:
repressione, inasprimento del quadro
penale

LIBE (M) 19.05.03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Visti: facilitazioni delle procedure per i
membri della famiglia olimpica
partecipanti ai Giochi del 2004 ad Atene

LIBE (M) 19.05.03 C5-0181/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Accordo CE-Sri Lanka: riammissione
delle persone in soggiorno irregolare

LIBE (M) 19.05.03

FERBER
(PPE-DE)

Servizi postali: imposta sul valore
aggiunto (modifica direttiva 77/388/CEE)

RETT (P) 21.05.03 C5-0227/03

Gruppo
PSE

Inquinamento causato dalle navi:
repressione, inasprimento del quadro
penale

RETT (P) 21.05.03

Gruppo
PPE-DE

Rete transeuropea di trasporto: sistemi di
telepedaggio stradale, generalizzazione e
interoperabilità

RETT (M) 21.05.03 C5-0190/03

Gruppo
PSE

Trasporti marittimi: sicurezza delle navi e
degli impianti portuali

RETT (M) 21.05.03 C5-0218/03
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'esercizio dell'opzione di acquisto nei contratti enfiteutici
conclusi dalla Commissione nel quadro della sua politica immobiliare
nella Regione di Bruxelles

BUDG
CONT

SEC (03) 254
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia, Sistema d'allarme
n. 1/2003 e n. 2/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 410
def.

Comunicazione della Commissione relativa all'introduzione della
carta europea d'assicurazione malattia

JURI
PETI

EMPL

COM (03) 73
def.

Libro Verde della Commissione: garanzie procedurali a favore di
indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione
europea

JURI
LIBE

COM (03) 75
def.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del
regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'
applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce il codice doganale comunitario

CONT
ITRE
JURI

COM (03) 115
def.

Relazione della Commissione : Attività di ricerca e sviluppo
tecnologico dell'Unione europea - Rapporto annuale 2002

TOUT
ITRE

COM (03) 124
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Attuazione del nuovo sistema di transito informatizzato
(NCTS)

ITRE
JURI

CONT

COM (03) 125
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP

PECH COM (03) 130
def.

Comunicazione della Commissione: verso un piano d'azione per le
tecnologie ambientali

ENVI COM (03) 131
def.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle priorità,
agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato
per l'adesione della Bulgaria

COM (03) 142
def.



DOCUMENTI UFFICIALI 37

Bollettino 02.06.2003 - IT - PE 332.925

Oggetto Competenza Doc.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle priorità,
agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato
per l'adesione della Romania

COM (03) 143
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Adeguamento delle politiche a sostegno dell'e-business in un contesto
in evoluzione - Insegnamenti da trarre dall'iniziativa GoDigital e sfide
da affrontare

CULT
ITRE

COM (03) 148
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda
per la protezione (Seconda relazione sull'attuazione della
comunicazione COM(2000)755 definitivo del 22 novembre 2000)

AFET
DEVE
LIBE

COM (03) 152
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulle conseguenze della guerra in Iraq per l'energia e i
trasporti

RETT
ITRE

COM (03) 164
def.

___________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

44/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla trasmissione dei poteri presidenziali in Burundi fissata per il 1º maggio
Bruxelles, 9 aprile 2003

L'Unione europea si compiace dell'annuncio del Presidente Buyoya secondo cui il 1º maggio trasmetterà i
poteri presidenziali al Vicepresidente. L'accordo raggiunto tra i dirigenti politici del paese su questa
trasmissione dei poteri costituisce un segno concreto del senso di responsabilità degli attori del processo di
transizione politica in  Burundi. Incoraggiamo gli stessi attori a procedere a una rapida scelta del nuovo
Vicepresidente. L'annuncio del Presidente Buyoya è un ulteriore segno del suo costante impegno per la pace
in Burundi.

L'UE incoraggia i politici del Burundi a portare avanti il processo di pace e di riconciliazione con lo stesso
senso dell'interesse nazionale e di responsabilità condivisa per un futuro comune.

L'Unione europea si attende che tutte le parti in causa, in particolare l'FDD sotto la guida di
Pierre Nkurunziza, rispettino gli impegni assunti nei vari accordi di cessate il fuoco nel corso del 2002. In
questo contesto l'UE prende atto con preoccupazione delle dichiarazioni rese dall'FDD il 28 marzo e
dall'FNL il 1º aprile. Sollecita l'FDD a riaffermare il suo impegno per la piena e rapida applicazione
dell'accordo di cessate il fuoco che ha sottoscritto il 2 dicembre 2002 e a stabilire il suo meccanismo di
controllo. Chiede inoltre all'FNL condotto da Agathon Rwasa di sospendere immediatamente i
combattimenti e di cogliere questa occasione di una pace negoziata.

L'Unione europea si rallegra inoltre dell'arrivo della missione degli osservatori dell'Unione africana. Giudica
indispensabile il rapido spiegamento della missione africana in Burundi ai fini di un efficace monitoraggio e
sorveglianza del rispetto degli accordi di cessate il fuoco, compreso l'effettivo avvio del processo di
acquartieramento dei gruppi armati parti in causa nel conflitto. L'Unione europea si rallegra del comunicato
dell'Unione africana emanato dall'organo centrale in merito al prossimo spiegamento della missione africana
in Burundi e sollecita un rapido spiegamento di truppe.

L'Unione europea ribadisce il suo fermo impegno politico a sostegno del processo di transizione, nel quadro
dell'accordo di pace di Arusha, al fine di conseguire condizioni durature di pace, democrazia e sviluppo nel
Burundi e nell'intera subregione.

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

___________
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45/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca,
Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,

Repubblica slovacca e Slovenia, dei paesi associati Bulgaria e Romania, nonché del Liechtenstein,
paese dell'EFTA membro dello Spazio economico europeo,

 concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Bruxelles, 9 aprile 2003

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria e Romania, nonché il Liechtenstein, paese dell'EFTA membro
dello Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune
2003/115/PESC, del 18 febbraio 2003, che modifica e proroga la posizione comune 2002/145/PESC
concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. Essi provvederanno affinché le loro politiche
nazionali siano conformi a tale posizione comune.

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

______________

46/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla conclusione del dialogo intercongolese

Bruxelles, 9 aprile 2003

L'Unione europea plaude all'esito del dialogo intercongolese, conclusosi a Sun City, in Sudafrica
il 2 aprile 2003, quale ulteriore e significativo passo avanti verso una pace durevole nella Repubblica
democratica del Congo e in tutta la regione dei Grandi laghi.

L'Unione europea rende omaggio al Presidente del Sudafrica, sig. Thabo Mbeki, all'inviato speciale delle
Nazioni Unite, sig. Moustapha Niasse, ed al facilitatore, Sir Ketumile Masire, per il successo dei loro sforzi
di mediazione.

L'Unione europea confida che le parti firmatarie congolesi avranno ora il coraggio politico e la saggezza di
rendere irreversibile il processo di pace ponendo in essere senza indugio istituzioni di transizione, ivi incluse
le disposizioni di sicurezza concordate, e lavorando assieme per la ricostruzione del paese ed un futuro
prospero e democratico. L'UE ribadisce il proprio impegno a fornire assistenza politica e finanziaria a tale
processo, a condizione che esso sia pienamente rispettato e attuato dalle parti.

È urgente che venga ora fatto ogni sforzo per ridurre la tensione nelle regioni orientali della Repubblica
democratica del Congo, ove la commissione di pacificazione dell'Ituri ha già iniziato ad operare. In
proposito, l'UE sottolinea che il successo dei lavori della commissione di pacificazione costituisce una
condizione essenziale per la riconciliazione nel paese. Occorre compiere ogni sforzo per evitare pressioni
esterne durante le sue riunioni.



INFORMAZIONI GENERALI42

Bollettino 02.06.2003 - IT - PE 332.925

L'Unione europea accoglie con favore e sostiene pienamente la risoluzione 1468 (2003) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. Si compiace altresì per l'iniziativa del Presidente Mbeki di convocare un
incontro al vertice tra i presidenti della Repubblica democratica del Congo, del Ruanda e dell'Uganda il 9
aprile 2003.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello
Spazio Economico Europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

47/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sui recenti massacri compiuti a Drodro e nei dintorni (nord-est della RDC)

Bruxelles, 14 aprile 2003

L'Unione europea condanna con fermezza le aggressioni militari compiute recentemente a Drodro e dintorni
nella regione dell'Ituri (nord-est della Repubblica democratica del Congo), che sono sfociate nel massacro di
centinaia di civili, e si dichiara seriamente preoccupata per le gravi conseguenze umanitarie per la
popolazione congolese. Essa invita tutte le parti a facilitare l'accesso dell'aiuto umanitario alle popolazioni
coinvolte nel conflitto e a consegnare immediatamente alla giustizia gli autori di tali crimini.

L'UE rileva che la recente conclusione, a Sun City, del dialogo intercongolese e l'accordo di Luanda
rappresentano importanti progressi nella soluzione del conflitto congolese e invita tutte le parti congolesi
presenti nella regione a cogliere l'occasione per partecipare al processo politico in corso nel loro paese
anziché ricorrere alla violenza.

L'Unione europea chiede a tutte le parti di cooperare pienamente con la commissione per la pacificazione
dell'Ituri e di conformarsi alla risoluzione 1468 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; essa
esorta l'Uganda a completare, secondo l'impegno da essa già assunto, il ritiro di tutte le sue forze per il 24
aprile 2003 al più tardi. Al riguardo, si compiace della pertinente dichiarazione del Presidente Mbeki del 9
aprile 2003. Inoltre l'UE invita anche tutti gli altri Stati della regione a contribuire all'instaurazione della pace
e della stabilità nella regione in questione e a porre fine a ogni sostegno alle parti impegnate nel conflitto.

L'Unione europea sostiene gli sforzi compiuti dalla MONUC per indagare sulle recenti atrocità e per
contribuire a migliorare la stabilità nella regione; essa aderisce alla richiesta, di cui alla risoluzione 1468 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che sia rafforzata la presenza della MONUC nella regione
dell'Ituri.
I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia nonché i paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo  aderiscono alla presente dichiarazione.

______________
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48/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'articolo 23 della legge fondamentale di Hong Kong

Bruxelles, 15 aprile 2003

L'Unione europea:

- si compiace con favore che il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HK) abbia
tenuto conto di talune delle preoccupazioni più serie espresse dal punto di vista sia locale che
internazionale successivamente alla diffusione, nel settembre 2002, del documento di consultazione, e
che esso si sia mostrato disposto a esaminare nuovi emendamenti al testo in preparazione.

- Auspica che l'esame attualmente in corso di svolgimento in seno al Consiglio legislativo di HK prenda in
considerazione i pareri espressi in occasione delle udienze pubbliche. L'Unione europea rileva con pari
soddisfazione che il progetto di legge del Governo di HK, ai sensi del progetto stesso, deve essere
interpretato, applicato ed attuato conformemente al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
ed al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, come tutelati dall'articolo 39
della legge fondamentale. L'introduzione di processi con giuria per la maggior parte delle infrazioni
proposte costituisce pure una misura positiva.

- Si rallegra inoltre della soppressione, nel testo in preparazione, del reato di detenzione di pubblicazioni
sediziose e dell'applicazione extraterritoriale del reato di tradimento. Resta tuttavia preoccupante il fatto
che permanga l'applicabilità dell'extraterritorialità ai reati di sedizione, sovversione e secessione.

- Paventa che la legge proposta consenta al Segretario di Stato per la sicurezza di vietare organizzazioni di
Hong Kong che dipendono da organizzazioni dichiarate illegali nel continente per motivi di sicurezza
nazionale. Ciò vanificherebbe il confine tra il sistema giuridico di Hong Kong e quello del resto della
Repubblica popolare cinese e potrebbe pregiudicare l'autonomia di Hong Kong.

- Teme altresì che l'ampiezza della definizione del reato di sedizione possa compromettere ad Hong Kong
i diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione.

- Sottolinea che il trattamento di questa legge sarà considerato come un'importante verifica del principio
"un paese, due sistemi". L'Unione europea ritiene che ulteriori progressi compiuti da Hong Kong verso la
democrazia costituirebbero una preziosa garanzia contro eventuali abusi della legge sulla sicurezza
nazionale.

- Ribadisce altresì che la legislazione di cui all'articolo 23 avrà notevole influenza sull'immagine di Hong
Kong e sul suo avvenire di centro economico e finanziario internazionale. L'Unione europea continuerà a
seguire da vicino questa problematica e ad osservarne l'andamento in seno al Consiglio legislativo.

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

________________
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49/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea,
dei paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,

Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria, dei paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia,
nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,

concernente il sostegno ad un'attuazione effettiva
del mandato dell'ICTY conformemente alla posizione comune 2003/280/PESC

Bruxelles, 23 aprile 2003

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo dichiarano che condividono gli obiettivi enunciati nella posizione comune
2003/280/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2003, definita a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato
dell'ICTY. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

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

________________

50/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul bombardamento di Bujumbura da parte del CNDD-FDD il 17 aprile 2003
Bruxelles, 29 aprile 2003

L'Unione europea condanna decisamente il bombardamento dei quartieri civili di Bujumbura da parte delle
forze del CNDD-FDD durante la giornata del 17 aprile 2003, il quale ha causato la morte e il ferimento di
civili innocenti.

L'UE invita il CNDD-FDD a rispettare il cessate il fuoco firmato il 3 dicembre 2002 e ad astenersi da atti di
violenza.

L'UE rammenta la sua dichiarazione del 9 aprile 2003 sulla transizione presidenziale del 1º maggio 2003 e
invita tutte le parti burundesi a rispettare gli impegni assunti per promuovere il processo di pace.

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

______________
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51/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'intenzione manifestata
recentemente dalle  LTTE di sospendere per il momento la loro partecipazione ai negoziati di

pace nello Sri Lanka
Bruxelles, 14 maggio 2003

L'UE rileva con preoccupazione che le LTTE hanno recentemente manifestato l'intenzione di sospendere per
il momento la loro partecipazione ai negoziati di pace. Invita entrambe le parti a continuare a rispettare
l'accordo di cessate il fuoco del 22 febbraio 2002. Esorta le LTTE a continuare a partecipare pienamente alle
trattative e ad impegnarsi ad assistere alla conferenza sulla ricostruzione che si terrà a Tokyo. La rapida
normalizzazione delle condizioni di vita nello Sri Lanka dipenderà dal contributo positivo di entrambe le
parti e dal successo della conferenza di Tokyo. È nell'interesse à lungo termine di tutta la popolazione dello
Sri Lanka mantenere vivo il processo di pace. L'UE ribadisce il suo impegno a sostenere il processo di pace.

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

_______________

52/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul ritiro delle Forze di difesa popolare dell’Uganda dalla regione dell'Ituri nella RDC

Bruxelles, 30 aprile 2003

L'Unione europea sottolinea l'importanza che siano compiuti ulteriori progressi nel quadro del processo di
pace nella Repubblica democratica del Congo per non vanificare lo slancio impresso in seguito alla
conclusione del dialogo intercongolese a Sun City e dell'accordo di Luanda. Al riguardo, l'UE ricorda che
l'Uganda si è impegnata in Luanda a ritirare ufficialmente le proprie truppe dall'Ituri (RDC) entro il 20 marzo
2003 al più tardi, termine successivamente posticipato al 24 aprile 2003.

L'UE ritiene che sia estremamente importante che l'Uganda dimostri di restare fedele ai propri impegni per
quanto attiene al ritiro totale delle sue forze dall'Ituri, conformandosi così pienamente alla risoluzione 1468
(2003) del Consiglio di sicurezza e contribuendo fermamente al successo del processo di pace.

Sono giunti i primi segnali da parte ugandese di un ritiro parziale delle sue truppe nella regione dell'Ituri.
Benché ne sia compiaciuta, l'UE ribadisce che l'Uganda dovrebbe ottemperare agli impegni assunti
ordinando il ritiro immediato e completo di tutte le sue forze. Tale ritiro dovrebbe svolgersi in modo ordinato
e in stretto coordinamento con la MONUC. Fintantoché le forze dell'UPDF saranno presenti nell'Ituri, esse
saranno ritenute responsabili della sicurezza.
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L'Unione europea chiede, nel contempo, che tutte le altre parti coinvolte nel conflitto, specie nella regione
dell'Ituri, si astengano dal compiere qualsiasi azione che favorisca il perdurare o il riaccendersi della violenza
in seguito al ritiro delle truppe ugandesi. Esorta inoltre tutte le parti a collaborare pienamente con la
MONUC per riportare ordine e stabilità nella regione dell'Ituri, assicurare l'accesso alle organizzazioni
umanitarie, garantire la salvaguardia della vita e dei beni di tutti i civili e controllare le attività dei gruppi
armati.

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

_______________

53/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su una dichiarazione dei paesi aderenti
Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e

Slovenia, dei paesi associati Bulgaria e Romania, nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo relativa alla posizione comune dell’UE sulla Birmania/Myanmar

Bruxelles, 13 maggio 2003

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria e Romania, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune 2003/297/PESC relativa
alla Birmania/Myanmar definita dal Consiglio dell�Unione europea il 28 aprile 2003 sulla base dell�articolo
15 del trattato dell�Unione europea. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali si conformino a
tale posizione comune.

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

______________

54/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'esito dell'appello di
Datuk Seri Anwar Ibrahim contro la condanna pronunciata l'8 agosto 2000

Bruxelles, 7 maggio 2003

L'Unione europea, che ha sempre seguito attentamente il caso, prende atto della decisione della Corte
d'appello malese di confermare la condanna alla pena pronunciata l'8 agosto 2000 nei confronti dell'ex Vice-
primoministro della Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
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L'Unione europea ricorda le dichiarazioni fatte in precedenza, in cui esprimeva viva preoccupazione riguardo
all'equità del procedimento, e si dichiara delusa per la conferma della sentenza.

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

________________

55/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'assassinio di personalità sequestrate in Colombia

Bruxelles, 7 maggio 2003

Gli Stati membri dell'Unione europea esprimono profondo cordoglio alle famiglie di Guillermo Gaviria
Correa, Governatore di Antioquia, di Gilberto Echeverri Mejia, Consigliere per la pace ed ex Ministro della
difesa, e di tutte le vittime degli assassinii perpetrati il 5 maggio nel dipartimento di Antioquia.

Gli Stati membri dell'Unione europea, addolorati, condannano questi atroci delitti e formulano l'auspicio che
nulla resti di intentato per garantire la sicurezza delle persone tuttora trattenute in ostaggio, in nome del
valore supremo della vita umana. A tale proposito, l'Unione europea sottolinea che il sequestro di persone è
un reato riconosciuto come atto terroristico e chiede la liberazione incondizionata di tutti gli ostaggi.

L'Unione europea ritiene che, soprattutto in queste circostanze, occorra evitare un'ulteriore escalation della
violenza e impegnarsi al massimo per ripristinare rapidamente gli sforzi concreti intesi al perseguimento di
un accordo umanitario e di una soluzione politica negoziata del conflitto.

L'Unione europea ribadisce il suo pieno appoggio alla democrazia in Colombia e all'impegno attivo
prodigato dal Presidente Uribe per instaurare lo stato di diritto nell'intero paese, anche attraverso la lotta al
terrorismo.

________________

57/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni nello Yemen
Bruxelles, 12 maggio 2003

L'Unione europea esprime compiacimento per il recente svolgimento della terza consultazione elettorale
generale nella Repubblica dello Yemen. Le elezioni hanno registrato un elevato grado di partecipazione e
sono state tenute in condizioni giudicate in linea generale regolari. Sono stati segnalati considerevolmente
meno incidenti violenti rispetto al passato.
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L'Unione europea desidera congratularsi con il popolo e il governo yemenita, nonché con i rappresentanti
neoeletti, per il prosieguo del processo di democratizzazione e di decentramento, e ribadisce il suo appoggio
alla Repubblica dello Yemen nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile, equo e partecipativo, del quale
fanno parte integrante la promozione dei diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e il buon governo.

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

_______________

58/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sull’adozione di una nuova costituzione nel Qatar

Bruxelles, 12 maggio 2003

L�Unione europea si rallegra  della nuova costituzione del Qatar adottate mediante referendum il 29 aprile
2003. Le disposizioni della nuova costituzione riguardanti un organo legislativo eletto e la tutela dei diritti e
delle libertà individuali rappresenta un progresso significativo nel processo di democratizzazione. Va
parimenti rilevato che l�adozione della nuova costituzione ha avuto luogo poco dopo lo svolgimento di
elezioni municipali che per la prima volta nel Qatar hanno portato all�elezione di una donna ad una funzione
pubblica.

L�UE plaude all�impegno nei confronti della democrazia dimostrato dal popolo e dal governo del Qatar e
desidera ribadire il suo sostegno a tutti gli sforzi compiuti per rafforzare il processo democratico in tale
paese.

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

_________________

59/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni parlamentari, presidenziali e
governative in Nigeria

Bruxelles, 19 maggio 2003

L'Unione europea si compiace del fatto che le elezioni presidenziali, parlamentari e governative in Nigeria si
sono svolte pacificamente nella maggior parte del paese e che hanno rappresentato un passo importante per il
processo democratico in Nigeria, nel contesto della transizione dall'amministrazione militare a quella civile.

L'Unione europea prende atto che l'autorità elettorale competente ha annunciato il 22 aprile 2003 l'elezione
del Presidente Obasanjo alla carica di Presidente della Repubblica federale di Nigeria e desidera
congratularsi con quest'ultimo. Il Presidente ha ora ricevuto un chiaro mandato per il suo secondo incarico.

L'Unione Europea ha inoltre preso atto con soddisfazione che il governo nigeriano ha invitato nel paese, tra
gli altri, osservatori dell'Unione europea, al fine di monitorare il processo elettorale.
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L'Unione europea esprime preoccupazione per le gravi irregolarità e i casi di frode che sono stati osservati e
segnalati dalla missione di osservazione elettorale dell'Unione europea e raccomanda vivamente che vengano
adottate le misure appropriate previste dalla legge elettorale nigeriana e si compiace della decisione di tutte
le parti lese di risolvere le loro controversie in modo pacifico e nell'ambito del quadro costituzionale. L'UE
auspica inoltre che vengano perseguiti tutti coloro che si sono resi colpevoli di violenze politiche nel corso
della campagna elettorale.

L'Unione europea confida che le autorità nigeriane, ora che le elezioni del 2003 sono terminate, rimangano
impegnate nel processo di democratizzazione, al fine di migliorare ulteriormente la qualità della democrazia
e aumentare il livello di assunzione di responsabilità in Nigeria nel prossimo futuro.

L'Unione europea prende atto con soddisfazione dell'aumento della partecipazione elettorale e in particolare
del fatto che per la prima volta le donne hanno costituito una percentuale importante dei votanti. Ciò
costituisce un chiaro segno della crescita della coscienza democratica nel paese.

L'Unione europea auspica di collaborare con il neopresidente eletto e con il suo governo e di sostenere i loro
sforzi diretti al costante sviluppo democratico e al miglioramento della situazione economica.

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

________________

60/03

Dichiarazione della Presidenza in nome dell'Unione europea
sulle condizioni per lo svolgimento delle elezioni presidenziali in Togo

Bruxelles, 15 maggio 2003

L'Unione europea esprime preoccupazione per le recenti notizie sulla detenzione dei membri dei partiti
politici dell'opposizione, nonché per il trattamento subito dai membri di Acat-Togo, una ONG locale che si
occupa dei diritti dell'uomo e, in passato, ha partecipato all'elaborazione di relazioni destinate al Parlamento
europeo.

Per contribuire a instaurare il clima necessario per la tenuta di elezioni democratiche, l'UE sollecita le
autorità togolesi a non privare arbitrariamente della libertà gli attivisti dell'opposizione, a chiarire la
situazione in cui versano quelli detenuti e ad assicurare l'effettiva fruizione della libertà di espressione. Invita
altresì le autorità a garantire agli attivisti dei diritti dell'uomo la possibilità di svolgere le loro attività legali
legittime senza incorrere nel rischio di subire azioni di intimidazione e di essere ostacolati.

L'Unione europea ribadisce la raccomandazione rivolta alle autorità togolesi e a tutti i partiti dell'opposizione
di garantire che in occasione delle prossime elezioni sia consentito a tutti gli orientamenti dell'opinione
pubblica di esprimersi e di partecipare nelle migliori condizioni di trasparenza e di indipendenza.
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L'UE sottolinea il ruolo fondamentale svolto nelle elezioni dagli osservatori nazionali e internazionali
indipendenti. Essa si rammarica del fatto che le autorità togolesi non abbiano potuto accettare una missione
esplorativa dell'UE e prende atto che, per tale motivo, una missione di osservazione elettorale dell'UE non
potrà essere presente in Togo per le elezioni presidenziali del 1° giugno.

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

________________

62/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'apertura dei negoziati

tra il governo del Nepal e i Maoisti
Bruxelles, 16 maggio 2003

L'Unione europea prende atto con soddisfazione dell'apertura dei negoziati di pace tra il governo di Sua
Maestà il Re del Nepal e il partito comunista nepalese (maoista). L'UE ribadisce il suo sostegno per un
processo politico democratico aperto a tutti e per la conclusione positiva dei negoziati. I recenti sviluppi sono
stati motivo di preoccupazione e l'UE invita tutte le parti ad adottare un approccio flessibile e a rinunciare
alla violenza.

L'UE accoglie con favore il recente impegno pubblico del governo di Sua Maestà il Re del Nepal e del
partito comunista nepalese (maoista) a negoziare con la commissione nazionale per i diritti dell'uomo un
accordo separato riguardante i diritti dell'uomo. L'UE  ritiene tale iniziativa un passo importante nel processo
di pace che rafforzerà la fiducia. L'UE ha intenzione di sostenere l'attuazione di questo accordo.

L'UE continuerà a sostenere il governo del Nepal nei suoi sforzi per far fronte alla povertà e alla
discriminazione e per migliorare la governance. Il successo dei negoziati  tra il governo di Sua Maestà il Re
del Nepal e il partito comunista nepalese (maoista) fornirebbe una base migliore per la cooperazione futura
tra l'UE e il governo nepalese.

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

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

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
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