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La riunione ha inizio alle ore 15.10 sotto la presidenza dell’on. PATRIE, presidente 
della delegazione.  
 
La presidente dà il benvenuto ad una delegazione del Parlamento libanese ed al suo 
presidente, sig. Nabih BERRY. 
 
1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 351.250) 

L’ordine del giorno è approvato senza modifiche. 
 
2. Approvazione del processo verbale della riunione del 27 ottobre 2004 (PE 351.248) 

Il processo verbale è approvato. 
 
3. Comunicazioni della presidente 

La presidente informa i membri in merito a: 
 

• un accordo concernente l’aviazione civile fra la UE ed il Libano, siglato il 9 
novembre 2004 dalla Commissione europea e dalle autorità libanesi. Tale accordo 
permetterà a tutte le compagnie aeree dell’UE di accedere al mercato libanese a partire 
da qualunque Stato membro della UE, facilitando in questo modo l’aumento degli 
scambi commerciali e dei flussi turistici fra l’Europa ed il Libano.  Si tratta del primo 
accordo in materia di aviazione civile siglato dalla UE e da un partner mediterraneo; 

• un incontro dell’Ufficio dell’Assemblea parlamentare euromediterranea, oggi 
stesso al Cairo, allo scopo di trovare una soluzione alla composizione dell’Ufficio 
della Commissione politica, di sicurezza e dei diritti umani; 

• una visita della delegazione del Majlis Al-Shura (Parlamento) dell’Arabia 
Saudita, che sarà a Strasburgo in visita ufficiale il 15 e il 16 dicembre 2004. I membri 
della delegazione del Mashrek sono gentilmente invitati a partecipare alle riunioni che 
si terranno in occasione di tale visita. 
 

 
4.  Scambio di opinioni con una delegazione del Parlamento libanese 

Dopo aver rinnovato il benvenuto alle autorità libanesi, la presidente informa i membri 
dell’incontro avvenuto la mattina stessa fra le autorità libanesi, la commissione AFET ed 
il Presidente del PE. 
 
Il sig. BERRY prende quindi la parola ed illustra i punti seguenti: 
• il conflitto israeliano-palestinese.  Vengono condannati l’estremismo israeliano, 

la costruzione del muro e l’ampliamento delle colonie ebraiche nei territori palestinesi.  
Si denuncia inoltre il ruolo minore giocato dai Quattro, dal momento che le elezioni 
presidenziali in Palestina avverranno solo se Israele è d’accordo; 

• il ritorno dei palestinesi.  Essi sono stati accolti in Libano nel 1948, inizialmente 
per un periodo di sei mesi.  Concedendo loro la nazionalità libanese, la società sarebbe 
sconvolta: è questa il parere condiviso da tutti i partiti politici sulla questione.  L’unica 
soluzione è garantire il loro ritorno in Palestina, conformemente alla risoluzione 194 
dell’ONU; 

• la situazione in Libano. Da 8 anni a questa parte, la coltivazione di droghe è 
inesistente.  Nonostante le promesse dell’ONU, le autorità libanesi hanno ricevuto 
solamente 5 milioni di dollari; i debiti dello Stato libanese verranno rimborsati con lo 
stesso metodo utilizzato dal governo precedente;  
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• l’osservazione delle elezioni in Libano.  I Maroniti hanno avanzato una richiesta 
formulata originariamente da altre fonti.  In linea di principio essi non sono contrari, a 
condizione di ottenere una certa reciprocità.  Stando al presidente, tale procedura non è 
necessaria, poiché le elezioni sarebbero libere ed aperte; 

• le relazioni fra la UE e i paesi arabi.  I paesi arabi desiderano avere relazioni più 
strette con la UE; 

• le armi di distruzione di massa. Israele è il solo paese della regione a possederle. 
Sarebbe necessaria un’iniziativa internazionale o preferibilmente europea per abolire 
questo tipo di armi nella regione. 

 
Il rappresentante della Commissione interviene in merito a: 
 
♦ l’Accordo di associazione, la cui entrata in vigore è prevista nei primi mesi del 

prossimo anno; 
♦ gli aiuti comunitari per il periodo 2002-2006, che vengono aumentati a 123,7 

milioni di euro; serviranno a finanziare il settore privato, l’assistenza tecnica prevista 
dagli Accordi di associazione, il lavoro delle ONG, il settore idrico e il sostegno ai 
rifugiati palestinesi.  

 Nell’ambito della politica di vicinato, gli aiuti interessano le riforme economiche, le 
istituzioni democratiche, i diritti umani e la rete di telefonia mobile. 

 
Partecipano allo scambio di opinioni gli onn. PURVIS, ZAHRADIL e CARNERO 
GONZÁLEZ. 

 
5. Data e luogo della prossima riunione 

La prossima riunione della delegazione si terrà il 18 gennaio 2005 alle ore 16.15 a 
Bruxelles.  
 

La riunione termina alle ore 16.10. 
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA 
 
 DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD 
 OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI 
 PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 
 

 
Til 
 stede 
 
 
 
Anwesend 
 
 
 
Παρόvτες 
 
 
 
Present 
 
 
Presentes 
 
Présents 
 
 
Presenti 
 
 
Aanwezig 
 
 
Lasna 
 
 
Närvarande 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*) 
 
 PATRIE (P)      
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter: 
 
CARNERO GONZÁLEZ, DIONISI, MADEIRA, MUSUMECI, PURVIS, ZAHRADIL 
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
 
 

 
 

 
 

 
Art. 162,6 

 
 

 
Art. 178,2 

 

 
Endv. Deltog/Weitere Teiln./ 
Συµµετείχαv επίσης/Also present 
Participaron igualmente/ 
Participaient également/ 
Hanno partecipato altresi/ 
Andere deelnemers/ 
Outros participantes/ 
Muut osallistujat/ Dessutom deltog  

 

 
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia 
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/ 
Föredragningslista punkt): 

 
 

 
* (P)   = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande 
 (VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./ 
   Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den. 
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/ 
På ordförandens inbjudan: 
 
Rådet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)   
SEATTER, KOTZINGER 
 
Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*)  
 
 
Cour des comptes: 
C.E.S.: 
 
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόvτες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

CHEADB, FOKHEY - LBCI-Liban 
CHARARA - Journal AN NAHAR 

 
Gruppernes sekretariat      
Sekretariat der Fraktionen 
Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv 
Secretariat political groups 
Secr. De los grupos politicos 
Secr. Groupes politiques 
Segr. Dei gruppi politici 
Secr. Van de fracties 
Secr. Dos grupos politicos 
Puolueryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE-DE 
PSE 
ALDE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
IND/DEM 
UEN 
NI 

 
 
MOLERES, LINDEN JONSTEN, ESPAÑOL 
LECARTE, TIPPER 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cab. Du Président 

 
 

 
Cab. Du Secrétaire Général 

 
 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γεvική ∆ιεύθυvση 
Directorate-General 
Dirección general 
Direction générale 
Direzione generale 
Directoraat-generaal 
Direcção general 
Contrôle financier 
Service juridique 
Pääosasto 
Generaldirektorat 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

 
 
 
 
 
 
 

 
Udvalgssekretariatet 
Ausschubsekretariat 
Γραµµατεία επιτρoπής 
Committee secretariat 
Secretaria de la comisión 
Secrétariat de la commission 
Segretariato della commissione 
Commissiesecretariaat 
Secretaria de comissão 
Valiokunnan sihteeristö 
Utskottssekretariatet 

KRAUS 
 
 
 
 
 
 
DONALDSON 
 

Assist./Βoηθός  
* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande 
 (VP) = Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. 
 (M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot 

 (F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionário/Virkamies/Tjänsteman 
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