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La riunione ha inizio alle 15.15 sotto la presidenza dell’on. PATRIE, presidente della 
delegazione.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 376.095)

L’ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del 4 aprile 2006 (PE 372.942)
e del 25 aprile 2006 (PE 372.943)

I processi verbali sono approvati.

3. Comunicazioni della presidente

La presidente dà il benvenuto ai due deputati italiani, onn. Casini e Cappato, nominati 
successori degli onn. Dionisi e Bonino, recentemente eletti deputati al parlamento italiano.
La presidente propone di mettere all’ordine del giorno della prossima riunione l’elezione 
del vicepresidente della delegazione successore dell’on. Bonino.
La presidente dà inoltre il benvenuto all’ambasciatore del Libano, S.E. Fawzi Fawaz.

La presidente comunica ai membri le informazioni che seguono.

§ Nella dichiarazione sul Libano, il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 15 e 16 
giugno 2006 ha riaffermato l’importanza che annette alla sovranità, all’integrità 
territoriale, all’unità e all’indipendenza e ha rinnovato la richiesta di un’attuazione 
integrale della risoluzione 1559 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

• Il Consiglio europeo ha inoltre esortato il governo libanese ad avviare le riforme 
economiche e politiche convenute, affinché la conferenza internazionale di sostegno al 
Libano possa tenersi al più presto.

• I rappresentanti del governo libanese e il capo della delegazione della Commissione 
europea in Libano, Patrick Renauld, hanno sottoscritto mercoledì 14 giugno 2006 la 
convenzione per il finanziamento del progetto di sostegno alle riforme e alla 
governance locale; su un totale di 14 milioni di euro concessi dall’UE nel quadro del 
piano di finanziamento 2005, 10 milioni saranno destinati al progetto per il sostegno 
all’attuazione delle riforme (sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei ministri), 
e 4 milioni per il mantenimento del sostegno al programma di governance locale.

• Il commissario europeo per le Relazioni esterne e la politica europea di prossimità, 
Benita Ferrero-Waldner, si è recata a Beirut (Libano) il 7 luglio 2006 per incontrare il 
primo ministro Fouad Siniora, il ministro degli Affari esteri Faouzi Salloukh e altri 
esponenti del governo libanese.
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• Il commissario Ferrero-Waldner ha ricevuto un invito del presidente della 
commissione per l’agricoltura on. DAUL a una conferenza prevista per il 28 e 29 
settembre a Strasburgo sul tema: politiche agricole e rurali e sfide legate a un nuovo 
partenariato euromediterraneo. 
L’invito è stato esteso a tutti i membri della delegazione, che possono manifestare il 
loro interesse presso il segretariato della commissione. (Sono previsti 2 posti per 
ciascuna delegazione interparlamentare – Mashrek, Maghreb, Israele e Palestina.) La 
presidente fa sapere che parteciperà all’incontro.

• La presidente propone che i membri interessati si presentino presso segretariato di 
Éduard REIJNDERS della commissione per l’agricoltura. Secondo la decisione della 
Conferenza dei presidenti del 20 giugno 2006 la nomina finale sarà decisa dai gruppi 
politici.

• La presidente intende proporre per il premio Sacharov Ghassan Tueni, deputato 
libanese, scrittore, ex diplomatico e padre di Gibran Tueni, ucciso in un attentato. 
Rappresenta le famiglie dei giornalisti libanesi e arabi uccisi nell’esercizio delle loro 
funzioni.

Intervengono:
l’on Portas e l’ambasciatore libanese, che ringraziano la presidente per la proposta.
La presidente precisa di avere intenzione di proporre la candidatura di Ghassan Tueni, se la 
delegazione è d’accordo, in occasione della prossima riunione della Conferenza dei 
presidenti delle delegazioni.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 6 settembre 2006.

4. Scambio di opinioni sui risultati della visita di un gruppo di lavoro della delegazione 
in Libano dall’1 al 6 maggio 2006

La presidente fornisce alcuni dati sulla visita in Libano della delegazione Mashrek. È in 
corso di elaborazione una relazione scritta, che sarà distribuita prossimamente ai membri.

5. Scambio di opinioni sulla situazione in Libano, alla presenza dell’ambasciatore del 
Libano, S.E. Fawzi Fawaz, e di Bettina Kotzinger, desk officer della Commissione 
per il Libano

Bettina Kotzinger precisa che l’accordo di associazione entrato in vigore di recente 
consentirà l’introduzione delle sottocommissioni e del piano d’azione. Quest’ultimo, 
negoziato con successo con le autorità libanesi, si trova attualmente al Consiglio.

Kotzinger continua sottolineando l’importanza del piano d’azione nel contesto della 
politica europea di prossimità e la rilevanza delle relazioni europee con il Libano.
La recente visita del commissario a Beirut è stata molto positiva.
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L’ambasciatore ringrazia innanzitutto la delegazione per la visita in Libano.
Relativamente alla situazione in Libano, precisa che sul territorio Israele assume da 22 
anni atteggiamenti terroristici e neocolonialisti. Aggiunge che l’interferenza di Israele in 
Libano finanzia il terrorismo e i membri dei servizi segreti israeliani. Secondo 
l’ambasciatore occorre portare avanti l’inchiesta delle Nazioni Unite sull’assassinio 
dell’ex primo ministro libanese (risoluzione 559 dell’ONU).
Ugualmente menzionati dall’ambasciatore il dialogo nazionale, avviato dal presidente del 
parlamento libanese, l’apertura di un ufficio dell’OLP a Beirut, il problema 
dell’insediamento dei palestinesi in Libano e le mine antiuomo tuttora presenti nel sud del 
Libano.

Interviene l’on. Portas.

6. Varie

Sotto il presente punto viene discusso il programma delle attività della delegazione 
previste fino a dicembre 2006.
La presidente precisa che il 13 e 14 dicembre prossimo sarà invitata a Strasburgo una 
delegazione del parlamento siriano.

Infine, informa i membri che nel pomeriggio sarà esaminato presso la commissione AFET 
l’accordo di associazione con la Siria
(relatrice: Véronique DE KEYSER). 

7. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione della delegazione si terrà il 10 ottobre 2006 a Bruxelles.

La riunione termina alle 16.08.
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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: (*)

Béatrice Patrie (P), Alexander Radwan 

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:
Marco Cappato, Miguel Portas, Marta Vincenzi

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Pasqualina Napoletano

Art. 178,2

Art. 183,3

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 Διάταξη
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: (*)  
Roberto Olmi

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 
Bettina Kotzinger

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

Rayan Said (Lebanese Embassy)
John Attard-Montalto (MEP)

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

Honey Deihimi,  Jorge Soutullo 
Valborg Linden Jonsten 
Isabelle De Crayencour,  Marcia Kammitsi 

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
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

Stefan Krauss (EXPO)

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

Hans- Hermann Kraus

Assist./Βoηθός Francisco Cabral
* (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


