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IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le dichiarazioni del Consiglio e
della Commissione sui risultati del Consi-
glio europeo informale tenutosi il 13 e 14
ottobre 2000 a Biarritz,

I. La Carta dei diritti fondamentali

1. esprime soddisfazione per l’approva-
zione unanime della Carta dei diritti fon-
damentali,

2. ribadisce la richiesta formulata nella
propria risoluzione del 16 marzo 2000 (16)
che la Carta dei diritti fondamentali sia
integrata nel trattato e ritiene che, qualora

(16) « Testi approvati », punto 4.

essa non dovesse essere incorporata diret-
tamente, vi si dovrebbe fare riferimento
all’articolo 6 del trattato non appena sarà
stata proclamata al Consiglio europeo di
Nizza;

3. si compiace del fatto che i capi di
Stato e di governo abbiano riconosciuto il
valore del metodo scelto per elaborare la
Carta dei diritti fondamentali che è risul-
tato molto efficace, trasparente e aperto; li
invita a richiamarvisi nelle prossime revi-
sioni dei trattati;

II. La CIG

4. prende atto della volontà espressa dai
capi di Stati e di governo di raggiungere a
Nizza un accordo ambizioso;

5. ribadisce che il voto a maggioranza
qualificata deve diventare la regola gene-
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rale e che l’unanimità deve essere limitata
a decisioni di carattere costituzionale, ri-
spettando in ambito legislativo il legame
tra estensione del ricorso al voto a mag-
gioranza qualificata e procedura di code-
cisione;

6. invita il Consiglio, la Commissione e
gli Stati membri a compiere ogni sforzo per
giungere a un accordo globale sulle que-
stioni in sospeso nell’ambito della Confe-
renza intergovernativa, in modo che il ver-
tice di Nizza sulla Conferenza intergover-
nativa possa concludersi con successo, ele-
mento essenziale dei preparativi
dell’Unione per un ampliamento in tempi
brevi;

7. invita i negoziatori della CIG a evi-
tare qualsiasi frattura tra paesi « piccoli »
e paesi « grandi » e a garantire soluzioni
valide quanto alla composizione della
Commissione e alla ponderazione dei voti
in seno al Consiglio che tutti gli Stati
membri possano accettare;

8. è preoccupato per il crescente squi-
librio nelle relazioni interistituzionali;

9. esorta vivamente la CIG a rafforzare
le istituzioni dell’UE e la loro reciproca
collaborazione nell’interesse dell’efficienza,
della legittimità e dell’ampliamento; riaf-
ferma il proprio sostegno al metodo co-
munitario;

III. Repubblica federale di Iugoslavia

10. si rallegra della visita a Biarritz del
neoeletto Presidente Kostunica, la quale ha
ufficialmente reintegrato la Iugoslavia
nella famiglia europea e posto fine all’iso-
lamento del paese;

11. sottolinea il suo pieno appoggio al
cambiamento democratico nella Repub-
blica federale di Iugoslavia ed esorta tutte
le istituzioni a compiere tutti i passi ne-
cessari per garantire un sostegno rapido e
efficace al processo di democratizzazione,
visto il poco tempo a disposizione per
intervenire;

12. esprime l’auspicio che la transizione
della Repubblica federale di Iugoslavia
verso una democrazia europea a tutti gli
effetti e la sua riconciliazione con i paesi
vicini siano coronate da successo;

13. plaude alla decisione del Consiglio
di fornire assistenza immediata al cambia-
mento democratico nella Repubblica fede-
rale di Iugoslavia, segnatamente per
quanto concerne la revoca delle sanzioni e
la promessa di un pacchetto di aiuti d’ur-
genza dell’ordine di 200 milioni di euro
sotto forma di soccorsi prima dell’arrivo
dell’inverno;

14. valuta positivamente il fatto che la
Repubblica federale di Iugoslavia sia stata
invitata a beneficiare del programma
CARDS e delle attività dell’Agenzia euro-
pea per la ricostruzione, nonché a parte-
cipare al processo di stabilizzazione e as-
sociazione varato al Consiglio europeo di
Colonia; si attende quindi che la Repub-
blica federale di Iugoslavia svolga piena-
mente un ruolo attivo nell’ambito della
cooperazione regionale nei Balcani, incluso
il processo di Dayton, in particolare per
quanto riguarda la cooperazione con il
Tribunale internazionale per i crimini di
guerra nell’ex Iugoslavia;

15. invita il Consiglio a tener conto delle
accresciute esigenze dell’Europa sud-orien-
tale in termini di assistenza finanziaria plu-
riennale; si dichiara disponibile a negoziare
con il Consiglio relativamente alle varie
possibilità offerte dall’accordo interistitu-
zionale del 6 maggio 1999, inclusa la revi-
sione della rubrica 4, anche sotto forma di
una maggiore flessibilità, per far fronte alle
nuove necessità emerse in modo da poten-
ziare la stabilità nella regione soprattutto
dopo gli sviluppi positivi registrati nella Re-
pubblica federale di Iugoslavia;

16. invita il Presidente Kostunica a rie-
saminare d’urgenza tutti i casi di prigio-
nieri politici in Serbia accordando parti-
colare attenzione agli albanesi kosovari e a
disporre la liberazione di tutti gli arrestati
o i condannati per reati politici non pro-
vati, nonché delle persone detenute da
mesi senza imputazione;
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IV. Situazione in Medio Oriente

17. considera le conclusioni raggiunte al
vertice di Sharm-el-Sheikh un passo avanti
per fermare la violenza in Cisgiordania, a
Gaza e in Israele, che nelle ultime setti-
mane ha provocato innumerevoli morti;

18. plaude al fatto che l’UE fosse pre-
sente al vertice di Sharm-el-Sheikh nella
persona del suo Alto rappresentante per la
PESC; ritiene che tale presenza costituisca
un primo passo per conferire all’Unione un
profilo diplomatico e politico decisamente
maggiore nel processo negoziale;

19. lancia un appello a tutte le parti
interessate, in primo luogo ai leader israe-
liani e palestinesi, affinché i gruppi estre-
misti vengano isolati e si riprenda la strada
del dialogo e degli sforzi intesi al raggiun-
gimento di un accordo giusto, equo e du-
raturo basato sulle risoluzioni nn. 242 e
338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite;

20. attribuisce grande importanza a
tutte le iniziative volte a promuovere il
dialogo fra la popolazione israeliana e
quella palestinese, e soprattutto all’incon-
tro di Marsiglia del 16 novembre 2000 per
il rilancio del partenariato euromediterra-
neo;

V. Altre politiche

21. deplora il fatto che gli Stati membri
abbiano modificato unilateralmente le pro-
prie politiche in materia di tassazione dei
prodotti petroliferi e aiuti di Stato come
reazione diretta all’aumento del prezzo del
greggio; sottolinea che tale approccio non
è compatibile con la decisione presa di
coordinare le politiche macroeconomiche,
né tantomeno con gli impegni contratti
dagli Stati membri in termini di consoli-
damento del bilancio; appoggia pertanto
risolutamente la proposta della Commis-
sione di definire un approccio comune in
materia di politica energetica e di integrare
tale approccio nel quadro degli indirizzi di
massima per le politiche economiche;

22. invita in questo contesto tutti i paesi
produttori, in particolare quelli dell’OPEC
e la Russia, ad accettare la stipula di
contratti in euro con i paesi europei;

23. sollecita la Commissione e gli Stati
membri ad analizzare l’impatto negativo
della crisi petrolifera sull’occupazione e
sulle condizioni di vita dei meno abbienti
nell’Unione europea adottando rapida-
mente misure in proposito;

24. si compiace fermamente della de-
cisione dei capi di Stato e di governo
dell’Unione europea di coordinare una po-
sizione comune dell’Unione europea per la
riunione dei paesi produttori e consuma-
tori di petrolio che si terrà dal 17 al 19
novembre a Riyadh; sottolinea al riguardo
che sarà della massima importanza per
l’Unione europea, in quanto maggior im-
portatore mondiale di petrolio, avviare im-
mediatamente un dialogo permanente tra
paesi produttori e consumatori, in parti-
colare quelli dell’OPEC, al fine di conferire
al mercato la massima trasparenza e dare
stabilità al prezzo del petrolio;

25. invita il Consiglio, alla luce della
recente crisi del prezzo del petrolio, ad
adottare una strategia comune e coerente
in materia energetica volta a ridurre la
dipendenza dalle importazioni di energia,
a promuovere il risparmio di energia ed un
uso più efficace della stessa come pure un
aumento della quota di energia rinnova-
bile, nonché a inglobare altri aspetti atti-
nenti come la protezione ambientale e il
cambiamento climatico, l’eliminazione
delle attuali intollerabili distorsioni della
concorrenza e il miglioramento delle inac-
cettabili condizioni di lavoro nel settore dei
trasporti nonché il ripristino dell’equilibrio
tra modi di trasporto in particolare per
quanto riguarda le merci, a favore dei
trasporti su rotaia e della navigazione di
cabotaggio;

26. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio europeo, al Consiglio, alla Commis-
sione e ai parlamenti degli Stati membri.
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