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Sessione plenaria: crisi economica,
situazione in Libia, 10° anniversario dell'11
settembre
Sessioni plenarie

Il Presidente dl PE, Jerzey Buzek, in apertura della sessione plenaria di Strasburgo,
ha sottolineato gli sforzi compiuti dalle istituzioni europee per risolvere la crisi eco-
nomica e per giungere presto alla fine della guerra in Libia. Il Presidente ha anche
ricordato il 10° anniversario dell11 settembre e condannato l'irruzione del 2 luglio
scorso nell'abitazione dell'eurodeputato britannico Sajjad Karim.

Sulla crisi economica, Buzek ha spiegato che, grazie ai continui incontri fra i leader poli-
tici ed economici dell'Europa avvenuti durante l'estate, il Presidente della Commissione
Barroso sarà presto in grado di presentare nuove proposte, aggiungendo che il Presiden-
te dell'eurogruppo Jean-Claude Juncker parlerà all'Aula nel corso del mese di settembre.

Sulla Libia, Buzek ha accolto con favore la prospettiva di una fine delle ostilità e sottoli-
neato che il desiderio del Parlamento europeo è di aiutare la popolazione libica a ricostrui-
re il Paese.

Sajjad Karim

Il Presidente Buzek ha condannato duramente l'assalto dello scorso 2 luglio all'abitazione
privata del deputato europeo Sajjad Karim (ECR, UK). "Tali minacce alla libertà di espres-
sione di un singolo deputato del Parlamento europeo sono inaccettabili. Karim ha ricevu-
to il mandato di parlamentare dai cittadini britannici nel corso di un'elezione democratica.
Ogni attacco a lui e alla sua famiglia rappresenta un attacco alla democrazia e al suo elet-
torato", ha detto il Presidente.

11 settembre: decimo anniversario

Il Presidente Buzek ha ricordato che, a 10 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 al
World Trade Center e al Pentagono dove hanno perso la vita quasi 3.000 persone innocenti
provenienti da 70 Paesi, "la guerra contro il terrorismo è ancora in corso".

"La vittoria si avrà quando riusciremo a cambiare la mentalità di chi non ha nessun rispetto
per la vita", ha aggiunto, ricordando che spetta ai politici europei consegnare alle future
generazioni un'Europa dove regni la sicurezza e la pace.

Dimissioni e nuove nomine

Buzek ha informato l'Aula delle dimissioni, a partire dal 1° settembre di Eva Britt-Svenson e,
dal 7 settembre, di Dirk Sterckx. Quest'ultimo sarà sostituito da Philippe De Backer (ALDE,
BE).

Luigi de Magistris, il cui seggio è stato dichiarato vacante, è sostituito da Andrea Zanoni
(ALDE, IT).

Il Presidente ha quindi dato il benvenuto ai nuovi membri: Franck Proust (PPE, FR), Dimitrios
Droutsas (S&D, HE) e Tarja Cronberg (Verdi/ALE, FI).
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Cambiamenti all'ordine del giorno

Una risoluzione sulla situazione in Libia sarà posta in votazione giovedì 15 settembre e non
nel corso della sessione di settembre II, come inizialmente previsto. Tale proposta è stata
avanzata dal gruppo PPE e approvata con 131 voti favorevoli e 95 voti contrari.
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