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RIAPERTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Aprendo i lavori, il Presidente Josep Borrell ha voluto informare l'Aula 
sulle attività degli organi parlamentari e sui temi d'attualità che hanno 
seguito la chiusura dei lavori del Parlamento per la pausa estiva. Si è in 
particolare soffermato sulla guerra in Libano, sull'afflusso di migranti 
clandestini in Europa e sugli attentati terroristici falliti sulle linee aeree 
di collegamento tra il Regno Unito e gli USA.  
In merito alla guerra in Libano, il Presidente ha ricordato che il 20 lu-
glio aveva convocato una riunione straordinaria della Conferenza dei 
Presidenti che ha poi adottato una dichiarazione chiara ed energica - 
«più energica di quella del Consiglio» - che chiedeva il cessate il fuoco 
immediato e l'invio di una forza internazionale di pace. Dinnanzi alla 
recrudescenza della violenza e agli «attacchi contro la popolazione civi-
le», ha aggiunto, il 1° agosto si è tenuta un'altra riunione straordinaria 
della Conferenza dei Presidenti aperta a tutti i deputati che ha condan-
nato tali attacchi «ingiustificati» e, con il sostegno di tutti i gruppi poli-
tici, ha chiesto nuovamente un cessate il fuoco immediato.  
Il Presidente ha quindi ricordato che anche l'ufficio di presidenza del-
l'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) ha approvato una 
dichiarazione dello stesso tenore, decidendo anche di inviare una dele-
gazione in Libano. Borrell ha poi sottolineato il ruolo svolto dall'Euro-
pa, anche dopo la decisione dei Ministri degli esteri di promuovere la 
missione militare più numerosa della storia, nel sostenere l'azione diplo-
matica per rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. 
L'imponente sbarco di clandestini africani sulle coste europee, in parti-
colare a Lampedusa e nelle Canarie, è stato l'atro tema che ha affrontato 
il Presidente, cogliendo l'occasione per ringraziare il Vicepresidente 
della Commissione Frattini per il suo impegno e per la sua azione. Dopo 
aver sottolineato che sono centinaia le persone che hanno perso la vita 
tra le onde, il Presidente ha affermato che tale questione riguarda tutta 
l'Unione e, in particolare, la sua politica d'immigrazione e di sviluppo.  
Il problema non è contingente, ha proseguito Borrell, è strutturale e ten-
de ad aumentare. Per tale motivo, ha insistito, l'Europa deve delineare 
una politica comune della gestione dei flussi migratori che non sia fon-
data solo su misure eccezionali e che sia accompagnata da una politica 
di sviluppo rivolta ai paesi dai quali provengono. 
Il Presidente ha quindi citato gli attentati progettati sui voli aerei che 
collegano Regno Unito e USA, sostenendo che l'Europa deve aumentare 
la vigilanza per far fronte a questa minaccia con i mezzi a disposizione 
e senza rimettere in questione le libertà civili.  
Infine, ha voluto rendere omaggio al deputato ungherese István Palfi 
(PPE) deceduto quest'estate, chiedendo all'Aula di osservare un minuto 
di silenzio.  
Il deputato è stato sostituito al Parlamento da Antonio De Blasio. 
 

10 SETTEMBRE 1603 
Papa Clemente VIII rinnova i 
privilegi concessi all’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro dal suo 
predecessore S. Pio V. 
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La Fiera dei Perdoni e dei Per-
donett coniuga oggi le caratteri-
stiche tipiche di una fiera di 
merci varie, che si dirama nel 
centro cittadino di San Salvato-
re, con due zone centrali istitu-
zionali appositamente dedicati 
alle arti, ai mestieri e ai sapori 
antichi, alla gastronomia locale, 
al volontariato e ad altre realtà 
agricole locali, ospitate nell’am-
bito della XXI Rassegna mostra 
mercato.Tanti gli espositori e 
numerose le iniziative collegate 
che si svolgeranno durante l’ar-
co della giornata, tra cui: ore 
10.00: la visita guidata gratuita 
al borgo e alla Floralie dei Fie-
schi; ore 11.00: S. Messa in Ba-
silica; ore 11.30, 2° rievocazio-
ne storica de L’annuncio della 
grida del 1600.  
Al pomeriggio, sono previsti 
altri momenti d’incontro e di 
divulgazione . 
Presente anche la Mostra foto-
grafica “Ritratto di Cogorno” 
curata dalla consigliera comu-
nale delegata alle tradizioni, 
Franca Raffo, e la Mostra libra-
ria della locale Biblioteca Civi-
ca, curata dalla Dott. Loredana 
Peirano. 
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