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Libertà di parola, povertà e tratta di esseri
umani fra le questioni all'ordine del giorno di
questa settimana
Séance plénière

L'assegnazione del Nobel per la pace 20100 al dissidente cinese Liu Xiaobo è stata
calorosamente accolta dal Presidente del Parlamento Jerzey Buzek, all'apertura della
sessione plenaria di Strasburgo. La lotta contro la povertà nel mondo e il traffico di
essere umani sono due questioni in agenda dei lavori parlamentari che il Presidente
ha evidenziato, insieme al bilancio di metà del suo mandato che lo stesso Buzek pre-
senterà all'Aula durante la seduta solenne di mercoledì.

Il Presidente ha salutato il premio Nobel per la pace 2010 assegnato al dissidente cinese,
che si trova in detenzione, Liu Xiaobo, e ha sottolineato come questi si trovi in prigione
dopo aver "combattuto pacificamente per la libertà di parola". Liu Xiaobo è stato, infatti,
condannato a 11 anni di prigione e a 2 anni senza diritti politici nel dicembre del 2009. Buzek
ha chiesto alla Cina di liberare lui e gli altri attivisti per i diritti umani.

In occasione della Giornata mondiale per l'eradicazione della povertà, avvenuta ieri 17 ot-
tobre, e considerando anche che il 2010 è l'Anno europeo per la lotta alla povertà, il Presi-
dente ha annunciato che il PE organizza per questa settimana una serie di eventi. Buzek
e altri deputati hanno indossato una coccarda blu che simboleggia appunto la campagna
contro la povertà e anche il Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon dovrebbe affronta-
re la questione durante il suo discorso all'Aula previsto per domani, martedì, subito dopo
il dibattito sull'eradicazione della povertà. Buzek ha infine invitato i deputati a partecipare
all'evento speciale previsto con Ban Ki-moon nello spazio Agora Geremek alle 14.45.

Il Presidente ha poi ricordato ai deputati che: "Oggi, per la quarta volta, commemoriamo
la Giornata europea contro la tratta di esseri umani" e spiegato che l'UE sta preparano
proposte legislative per trovare una soluzione al problema.

Infine, Buzek ha attirato l'attenzione sul discorso di bilancio di medio termine del suo man-
dato, mercoledì a mezzogiorno, che passerà in rassegna i risultati raggiunti dal PE durante
gli ultimi 15 mesi. Buzek è stato, infatti, eletto Presidente a luglio del 2009 e il suo mandato
terminerà nel gennaio 2012.

Nessun cambiamento all'ordine del giorno di questa settimana è stato approvato.
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