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THE ASSEMBLY,

(i) Noting the increasing role informa-
tion plays in the running of modern-day
societies;

(ii) Uneasy about the risks of data ma-
nipulation and disinformation that can
arise from uncontrolled development of
new methods of mass communication;

(iii) Concerned that the lack of infor-
mation about WEU and its Assembly leads
to misunderstanding of their role and
place in the European security architec-
ture, as evidenced in the discussions pre-

paratory to the IGC and the confusion that
reigns over the modified Brussels Treaty in
relation to the 1998 time frame;

(iv) Acknowledging the ever increasing
importance of information technology, and
in particular the Internet, in national, re-
gional and international communications;

(v) Stressing the need for national and
European parliamentary institutions to
adjust to the new working methods invol-
ved and master their use;

(vi) Noting with satisfaction efforts na-
tional parliaments are making to compu-
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terise parliamentary work and thus im-
prove the flow of information to members
and between parliaments and other Euro-
pean institutions;

(vii) Desirous of close cooperation
between the Assembly, national parlia-
ments and other relevant institutions for
the purpose of securing their presence on
the Internet and using it to establish a
European-wide computerised data network
incorporating security and defence mat-
ters;

(viii) Stressing the importance of WEU
associate members and observers being
closely associated in this process, together
with the central European countries that
are candidates for accession to the Euro-
pean Union and NATO, and of cooperating
in this field with Russia and Ukraine,

INVITES THE PARLIAMENTS OF MEM-
BER, ASSOCIATE MEMBER, OBSERVER
AND ASSOCIATE PARTNER COUNTRIES

1. To encourage information exchange
between parliaments by means of electro-

nic communication systems and the Inter-
net;

2. To participate actively, in appropriate
ways including legislation, in developing
and setting up such systems, all the while
ensuring that the process remains within
their control, so as to safeguard parlia-
mentary democracy from abuses, such as
the manipulation of data, to which deve-
lopment in a purely technological sense
might give rise;

3. To encourage debate within their
confines and between parliaments on the
role of computer technology and the In-
ternet in modern societies, paying particu-
lar attention to the political and social
aspects of this issue, especially in relation
to the education of future generations;

4. To cooperate with one another and
with the WEU Assembly and other Euro-
pean and Euro-Atlantic parliamentary in-
stitutions in order to establish a European
parliamentary network incorporating secu-
rity and defence matters.
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N.B. Traduzione non ufficiale.

Risoluzione n. 98
sulla comunicazione interparlamentare e le reti

informatiche nei paesi membri dell’UEO

L’ASSEMBLEA,

(i) Rilevato il crescente ruolo svolto
dall’informazione nel funzionamento delle
moderne società;

(ii) Preoccupata per i rischi di manipo-
lazione e disinformazione derivabili da uno
sviluppo incontrollato dei nuovi metodi di
comunicazione di massa;

(iii) Preoccupata per la carenza di in-
formazione sull’UEO e l’Assemblea, cosa
che porta al misconoscimento del loro po-
sto e ruolo nell’architettura europea di
sicurezza, come è attestato dai dibattiti
preparatori della CIG e dalla confusione
esistente riguardo alla scadenza del 1998
prevista dal Trattato di Bruxelles modifi-
cato;

(iv) Consapevole del ruolo sempre mag-
giore svolto dai mezzi informatici, e in
particolare dalla rete Internet, nel campo
della comunicazione sia a livello nazionale
che regionale o mondiale;

(v) Evidenziata la necessità, per le isti-
tuzioni parlamentari nazionali ed europee,
di adattarsi a questi nuovi metodi di lavoro
e di controllarne l’impiego;

(vi) Preso atto con soddisfazione del-
l’impegno con cui nei parlamenti nazionali
si cerca di informatizzare il lavoro parla-
mentare e di migliorare cosı̀ la trasmis-
sione dell’informazione rivolta ai parla-
mentari e tra i parlamenti e le altre isti-
tuzioni europee;

(vii) Auspicata una approfondita coo-
perazione tra l’Assemblea, i parlamenti
nazionali e le altre istituzioni interessate ai
fini di assicurare la loro presenza in In-
ternet e di utilizzare questa rete allo scopo
di costituire una rete informatica europea
comprendente le problematiche di sicu-
rezza e difesa;

(viii) Sottolineato che è importante as-
sociare strettamente a questo processo i
membri associati e gli osservatori del-
l’UEO, come anche i paesi d’Europa cen-
trale candidati all’adesione all’Unione Eu-
ropea e alla NATO, senza trascurare le
possibilità di cooperazione esistenti in que-
sto campo con Russia e Ucraina,

INVITA I PARLAMENTI DEI PAESI MEM-
BRI, I MEMBRI ASSOCIATI, GLI OSSER-
VATORI E I PARTNERS ASSOCIATI

1. A dare impulso agli scambi di infor-
mazioni tra parlamenti attraverso i mezzi
di comunicazione elettronici e Internet;
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2. A partecipare attivamente, attraverso
le vie più idonee e in particolare quella
legislativa, allo sviluppo e alla messa in
opera di questi mezzi, vigilando affinché
questo processo non sfugga al loro con-
trollo, in modo da preservare le democra-
zie parlamentari dagli abusi cui potrebbe
dar luogo una evoluzione di tipo pura-
mente tecnologico, quali ad esempio la
manipolazione dell’informazione;

3. A incoraggiare il dibattito al loro
interno e tra parlamenti sul ruolo dell’in-

formatica e di Internet nelle società mo-
derne, rivolgendo particolare attenzione
agli aspetti politici e sociali tra cui, in
primo luogo, alla formazione delle nuove
generazioni;

4. A cooperare tra loro e con l’Assem-
blea dell’UEO e le altre istituzioni parla-
mentari europee ed euro-atlantiche al fine
di creare una rete parlamentare europea
che comprenda le problematiche di sicu-
rezza e difesa.
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