TUNISIA, DELEGAZIONE UE IN MISSIONE
DI OSSERVAZIONE ELETTORALE

Tunisia, missione membri Parlamento Ue in occasione delle elezioni
Roma, 18 OTT (il Velino/AGV) - Una delegazione del Parlamento europeo
sara' in Tunisia dal 19 al 25 ottobre per una missione di osservazione
elettorale globale, in occasione delle prime elezioni della primavera
araba che in Tunisia sono indette per eleggere l'Assemblea costituente.
Il capo delegazione dell'Europarlamento, l'italiano Gabriele Albertini
(PPE), ha dichiarato: "Dopo l'invito delle autorita' tunisine, sono
fiero di essere alla guida della delegazione del Parlamento europeo
incaricata di monitorare queste storiche elezioni. La Tunisia, e' il
paese in cui la Primavera araba ha avuto inizio ed e' anche il primo
paese ad aver indetto elezioni democratiche. Il popolo tunisino - ha
sottolineato Albertini - si rechera' alle urne il 23 ottobre per
eleggere l'Assemblea costituente che dovra' redigere la nuova
Costituzione. La delegazione del Parlamento europeo e' parte integrante
della missione di osservazione elettorale a lungo termine dell'Unione
europea. Saremo presenti sull'intero territorio per osservare, in
virtu' della nostra esperienza di parlamentari eletti, il modo in cui
saranno condotti i vari procedimenti, con la speranza che queste
elezioni riusciranno a creare un precedente importante nella regione".

Tunisia,
missione membri Parlamento Ue in occasione delle elezioni
Roma, 18
OTT (il Velino/AGV) - Prima delle elezioni, i membri della delegazione
incontreranno candidati, dirigenti di partito, rappresentanti delle
autorita' e della societa' civile tunisina, fra i quali alcuni bloggers
e utenti di Facebook che hanno svolto un ruolo chiave nella
sollevazione popolare che ha portato alla caduta del vecchio regime. Il
23 ottobre, giorno delle elezioni; saranno invece presenti nelle
diverse sezioni elettorali: nove di loro saranno di base a Tunisi e
dintorni mentre altri sei saranno inviati dal 22 al 24 ottobre nelle
sezioni elettorali di Sidi Bous Zid, Gafsa e Sfax. Michael Gahler, capo
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delegazione della missione di osservazione elettorale dell'Unione
europea, composta di 130 membri, anch'egli europarlamentare, e Gabriele
Albertini, alla guida della delegazione del Parlamento europeo,
presenteranno le loro conclusioni preliminari sulle elezioni nel corso
di una conferenza stampa congiunta fissata per il 25 ottobre alle 11
all'Hotel Sheraton di Tunisi (Kairouan Hall). - www.ilvelino.it (com/rog) 181203 OTT 11 NNNN

TUNISIA, DELEGAZIONE UE IN MISSIONE
DI OSSERVAZIONE ELETTORALE
(9Colonne) Bruxelles, 18 ott - Una
delegazione del Parlamento europeo sarà in Tunisia da domani e fino al
25 ottobre per una missione di osservazione elettorale globale, in
occasione delle prime elezioni della primavera araba che in Tunisia
sono indette per eleggere l'Assemblea costituente. A capo della
delegazione l'europarlamentare italiano Gabriele Albertini. "Dopo
l'invito delle autorità tunisine - ha detto l'esponente del Ppe - sono
fiero di essere alla guida della delegazione del Parlamento europeo
incaricata di monitorare queste storiche elezioni. La Tunisia, è il
paese in cui la Primavera araba ha avuto inizio ed è anche il primo
paese ad aver indetto elezioni democratiche.
Il popolo tunisino si
recherà alle urne il 23 ottobre per eleggere l'Assemblea costituente
che dovrà redigere la nuova Costituzione. La delegazione del Parlamento
europeo - ha aggiunto - è parte integrante della missione di
osservazione elettorale a lungo termine dell'Unione europea. Saremo
presenti sull'intero territorio per osservare, in virtù della nostra
esperienza di parlamentari eletti, il modo in cui saranno condotti i
vari procedimenti, con la speranza che queste elezioni riusciranno a
creare un precedente importante nella regione". Prima delle elezioni, i
membri della delegazione incontreranno candidati, dirigenti di partito,
rappresentanti delle autorità e della società civile tunisina, fra i
quali alcuni bloggers e utenti di Facebook che hanno svolto un ruolo
chiave nella sollevazione popolare che ha portato alla caduta del
vecchio regime. Il 23 ottobre, giorno delle elezioni, saranno invece
presenti nelle diverse sezioni elettorali: nove di loro saranno di base
a Tunisi e dintorni mentre altri sei saranno inviati dal 22 al 24
ottobre nelle sezioni elettorali di Sidi Bous Zid, Gafsa e Sfax.
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TUNISIA: ELEZIONI; ALBERTINI GUIDA MISSIONE EURODEPUTATI
DELEGAZIONE
PE TRA OSSERVATORI INTERNAZIONALI ELEZIONI (ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT Fra gli osservatori internazionali in campo in occasione delle prossime
elezioni in Tunisia, ci sara' anche un gruppo di eurodeputati, dal 19
al 25 ottobre. Dopo l'invito delle autorita' del paese 'quindici
eurodeputati - spiega Gabriele Albertini (Pdl), alla guida della
delegazione del Parlamento europeo - faranno parte della missione di
osservazione a lungo termine dell'Ue, guidata dall'ex parlamentare
europeo Michael Gahler. Saremo dispiegati in tutto il paese, portando
la nostra esperienza come parlamentari eletti, per osservare come viene
condotto il processo'. 'Speriamo - ha concluso Albertini - che queste
elezioni rappresentino un importante precedente nella regione'.
La
delegazione di eurodeputati incontrera' candidati, leader di partito e
rappresentanti delle autorita' e della societa' civile tunisina,
inclusi bloggers e utenti di Facebook, che hanno giocato un ruolo
chiave nelle rivolte che hanno portato alla caduta del vecchio regime.
Il giorno delle elezioni i parlamentari europei saranno presenti nei
seggi elettorali: nove di loro saranno basati a Tunisi e nelle aree
vicine, mentre sei saranno dispiegati fra il 22 e il 24 ottobre nelle
zone elettorali di Sidi Bou Zid, Gafsa e Sfax. La missione elettorale
dell'Ue presentera' un primo rapporto il 25 ottobre a Tunisi. (ANSA)

TUNISIA: ALBERTINI, GRANDE ENTUSIAMO TUNISINI PER VOTO
EUROPARLAMENTARE GUIDA DELEGAZIONE CHE SEGUE ELEZIONI (ANSA) TUNISI,
24 OTT - Andare a votare e uscire dal seggio con il dito impregnato di
inchiostro deve essere un motivo di grande fierezza per i tunisini. E'
questo il commento, affidato ad una dichiarazione alla Tap, di Gabriele
Albertini, che guida una delegazione del Parlamento europeo in Tunisia
per seguire le elezioni per l'Assemblea costituente.
Albertini ha
sottolineato il 'grande entusiasmo' dei tunisini andati al voto,
ricordando come molti di loro 'avevano le lacrime agli occhi all'uscita
dai seggi'. (ANSA).
MIU 24-OTT-11 09:42 NNNN
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TUNISIA: MISSIONE PE,
ORA PARTA COSTRUZIONE STATO DEMOCRATICO
ALBERTINI (PDL), GRANDE
COMPITO ATTENDE ASSEMBLEA COSTITUENTE (ANSA) - BRUXELLES, 26 OTT - Le
elezioni tunisine hanno rispettato gli standard internazionali, ora il
compito della Tunisia e' quello di costruire un nuovo Stato
democratico. E' questo il messaggio che arriva dalla delegazione di
eurodeputati che hanno partecipato alla missione Ue come osservatori
elettorali nel paese della prima rivoluzione della primavera araba.
'Queste elezioni sono state il primo passo. Ora spetta a voi costruire
nuove istituzioni democratiche', ha affermato il capo della delegazione
di parlamentari europei, l'italiano Gabriele Albertini (Pdl). 'Il
compito della neoeletta Assemblea costituente - ha proseguito Albertini
- e' enorme e sappiamo quanto il popolo tunisino voglia che la
direzione presa il 14 gennaio sia seguita in maniera democratica'.
'Siamo rimasti impressionati - ha aggiunto il capo della delegazione di
eurodeputati - nel vedere i seggi elettorali, prima perche' avevano
votato tutti. Puo' esserci un'indicazione piu' forte di questa, della
determinazione del popolo tunisino di intraprendere un dibattito
realmente democratico e aprire un nuovo capitolo nella loro storia? '.
Albertini ha fatto appello a tutta la nuova classe politica in Tunisia
di continuare a lavorare in uno spirito di consenso, confermando che il
Parlamento europeo e' pronto a creare legami con i nuovi membri
dell'Assemblea costituente
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