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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni tra l'Unione europea e i paesi mediterranei
(2008/2231(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza 
euromediterranea dei ministri degli Affari esteri tenutasi a Barcellona il 27 e 28 novembre 
1995, che istituisce un partenariato euromediterraneo,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo" (COM(2008)0319),

– visto l'approvazione da parte del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 
del "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo",

– vista la dichiarazione del Vertice di Parigi per il Mediterraneo, tenutosi a Parigi il 13 
luglio 2008,

– viste le conclusioni della conferenza dei ministri degli Affari esteri euromediterranei 
tenutasi a Lisbona il 5 e 6 novembre 2007,

– viste le conclusioni del Vertice euromediterraneo tenutosi a Barcellona il 27 e 28 
novembre 2005 per celebrare il decimo anniversario del partenariato euromediterraneo,

– vista la dichiarazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare 
euromediterranea (APEM) del 12 luglio 2008,

– viste la dichiarazione finale della presidenza dell'APEM e le raccomandazioni adottate 
dall'APEM in occasione della sua quarta sessione plenaria a Atene, il 27 e 28 marzo 2008,

– viste le sue risoluzioni precedenti sulla politica mediterranea dell'Unione europea, in 
particolare quella del 5 giugno 20081,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo
"Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei 
diritti umani e della democratizzazione" (COM(2003)0294),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo 
sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di 
vicinato2,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

                                               
1 Testi approvati di tale data, P6_TA(2008)0257.
2 Testi approvati di tale data, P6_TA(2007)0538.
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– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per 
gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere e della commissione per il commercio internazionale (A6-0000/2008),

A. considerando la centralità che assume il bacino mediterraneo e i crescenti interessi comuni 
tra l'Unione europea e i paesi partner di fronte alle sfide della globalizzazione, della 
convivenza pacifica e, di conseguenza, la necessità di garantire maggiore coesione 
regionale e lo sviluppo di una comune strategia politica nell'area,

B. considerando la divaricazione economica, politica e culturale tra le due rive, che rischia di 
allontanare l'obiettivo di creare uno spazio di pace, sicurezza e prosperità condivisa,

C. considerando la necessità di rinnovare profondamente le relazioni tra Unione europea e 
paesi partner mediterranei partendo dalla valorizzazione di quanto è stato compiuto, ma 
anche tenuto conto dei limiti delle politiche fin qui realizzate e in particolare del bilancio 
deludente del processo di Barcellona,

D. considerando i limiti della politica di vicinato con i paesi mediterranei che, privilegiando
le relazioni bilaterali, si sta rivelando incapace di contribuire a un processo comune di 
riforme significative nella regione,

E. considerando la necessità di fondare su basi paritarie le relazioni tra Unione europea e 
paesi mediterranei dell'intero bacino mediterraneo,

F. considerando l'esigenza di promuovere l'integrazione territoriale ed economica tra i paesi 
del bacino mediterraneo,

G. sottolineando che la dimensione intergovernativa non può esaurire il complesso delle 
relazioni politiche tra i paesi della regione euromediterranea,

H. sottolineando l'importanza del ruolo dell'APEM, che costituisce la sola assemblea 
parlamentare che riunisce i 27 Stati membri dell'Unione e tutte le parti associate al 
processo di pace in Medio Oriente,

I. considerando l'importanza di assicurare la partecipazione delle collettività locali, delle 
parti sociali e della società civile al rilancio delle relazioni euromediterranee,

J. ricordando l'esigenza di non duplicare e sovrapporre strumenti, politiche e livelli 
istituzionali già esistenti e di garantire una coerenza a tutto il sistema delle relazioni 
euromediterranee,

1. ritiene che la proposta "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo"(PB:UpM), 
approvata dai Capi di Stato e di governo in occasione del Vertice per il Mediterraneo 
svoltosi a Parigi il 13 luglio 2008, costituisca un passo avanti verso l'integrazione 
economica e territoriale tra i paesi del Mediterraneo; si felicita dell'apertura a paesi non 
coinvolti nel partenariato così come dell'obiettivo di stabilire relazioni paritarie tra Unione 
europea e paesi partner mediterranei;

2. esprime il proprio apprezzamento per il fatto che l'Unione per il Mediterraneo sia stata 
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promossa nel quadro delle istituzioni dell'Unione europea;

3. condivide la scelta di privilegiare un quadro multilaterale attraverso l'individuazione di 
alcuni grandi progetti da realizzare attraverso i nuovi strumenti del PB:UpM; rileva, 
tuttavia, l'assenza di strategie di integrazione economica e territoriale all'interno del bacino 
mediterraneo come supporto ai progetti stessi;

4. ritiene che per la realizzazione dei progetti debba essere adottata la formula degli "accordi 
di programma" che, ispirandosi al principio di sussidiarietà, definiscano con chiarezza le 
responsabilità finanziarie, gestionali e di controllo dei diversi livelli istituzionali: Unione 
europea, Stati membri, regioni, imprese, parti sociali;

5. chiede di individuare nuove e più estese modalità di finanziamento dei progetti, 
coinvolgendo anche soggetti privati; riafferma il suo sostegno alla creazione di una Banca 
euromediterranea per gli investimenti;

6. ritiene che la quota di finanziamento dell'Unione europea ai progetti mediterranei, in 
attesa della revisione delle prospettive finanziarie, debba essere assicurata senza 
pregiudizio per i programmi regionali euromediterranei in atto o previsti e il cui 
rafforzamento è stato più volte chiesto dal Parlamento europeo; sottolinea, in questo 
contesto, il potere del Parlamento europeo nella procedura di bilancio dell'Unione 
europea;

7. ritiene che l'impianto istituzionale proposto per il PB:UpM, in particolare la co-
presidenza, il vertice biennale, il comitato permanente congiunto, le riunioni degli alti 
funzionari e la creazione di un segretariato comune, contribuisca ad un riequilibrio di 
responsabilità nel partenariato; attende a questo proposito le decisioni della prima riunione 
dei ministri degli Affari esteri dei paesi membri del PB:UpM che si terrà il 3 novembre 
2008; 

8. chiede che nelle decisioni relative alle modalità di funzionamento istituzionale di tale 
iniziativa si tenga conto del ruolo dell'APEM e del Parlamento europeo;

9. si felicita del riconoscimento dell'APEM come legittima espressione parlamentare del 
PB:UpM; chiede il rafforzamento del suo ruolo sulla base del diritto di proposta e 
valutazione delle strategie di integrazione economica e territoriale e dei progetti, nonché 
della possibilità di presentare raccomandazioni alle riunione dei ministri degli Affari 
esteri;

10. rileva che alcuni dei paesi che partecipano al PB:UpM non fanno parte del partenariato 
euromediterraneo; invita a questo proposito il Consiglio, la Commissione e tutti gli Stati 
partecipanti del PB:UpM ad assicurare un quadro di relazioni coerente in cui risulti chiaro 
che l'Unione per il Mediterraneo costituisce un'articolazione del partenariato, finalizzata 
all'integrazione economica e territoriale tra i paesi del bacino mediterraneo;

11. insiste sulla necessità di rinnovare profondamente l'intera politica euromediterranea, 
rafforzandone la dimensione politica e il co-sviluppo, e ricorda che in ogni caso 
l'iniziativa PB:UpM non esaurisce la prospettiva più ampia di questa politica;
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12. ritiene che i problemi della pace e della sicurezza, dei diritti dell'uomo e della democrazia
nonché della cooperazione culturale debbano essere affrontati nella dimensione 
euromediterranea; ribadisce che l'Unione per il Mediterraneo ne costituisce 
un'articolazione con vocazione ad affrontare problemi territoriali, infrastrutturali ed 
ambientali attraverso piani strategici e progetti specifici;

13. auspica che il rafforzamento delle relazioni euromediterranee contribuisca a portare a 
compimento il progetto della creazione di un'area di pace e prosperità; sottolinea che solo 
una soluzione negoziata dei conflitti nella regione può permettere la realizzazione di 
questo obiettivo; rileva l'urgenza di una dottrina della sicurezza condivisa con i paesi 
arabi, compresi quelli del Golfo, e con tutti i paesi mediterranei;

14. ribadisce l'importanza della promozione dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto; chiede 
di valutare i risultati fin qui raggiunti e l'adeguatezza degli strumenti messi in atto 
nell'ambito del partenariato anche rispetto ad altre organizzazioni internazionali quali il 
Consiglio d'Europa;

15. è preoccupato della tendenza prevalente tra i governi degli Stati membri di privilegiare 
una visione securitaria nelle politiche mediterranee ed in particolare nella gestione del 
fenomeno dell'immigrazione;

16. considera essenziale raggiungere obiettivi concreti e tangibili in campo sociale; ricorda a 
questo proposito che l'obiettivo di un'area di libero scambio non può essere valutato solo 
in rapporto alla crescita economica, ma soprattutto in termini di creazione di posti di 
lavoro; ricorda che la disoccupazione giovanile e femminile costituisce la prima 
emergenza sociale nei paesi del Mediterraneo;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri e ai governi e parlamenti di tutti 
i paesi partner.
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