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Apertura della sessione di Strasburgo:
bilancio 2001, Cancun e Premio Sacharov
Sessioni plenarie

La conclusione della procedura di bilancio 2011, il dibattito sul summit sul clima di
Cancun e il Premio Sacharov a Guillermo Fariñas sono alcune delle priorità eviden-
ziate dal Presidente del PE Jerzey Buzek in apertura dell'ultima sessione plenaria di
Strasburgo per il 2011. Buzek ha anche ricordato le persone che hanno perso la vita
durante la Legge marziale in Polonia 29 anni fa.

Il Presidente ha innanzitutto sottolineato l'importanza del dibattito di martedì sul bilancio co-
munitario per il 2011, con la votazione che seguirà il giorno dopo, insieme alla discussione,
sempre martedì, sul summit sul clima di Cancun, al quale ha partecipato una folta delega-
zione del PE.

Sempre fra le priorità per questa settimana, il Presidente ha dichiarato: "Il 21 ottobre, il
dissidente cubano Guillermo Fariñas è stato scelto come vincitore del Premio Sacharov per
la libertà di pensiero di quest'anno, ma sta ora avendo dei problemi per lasciare il suo paese,
nonostante la mia richiesta personale al Presidente di Cuba, Raul Castro. Crediamo che
Lady Ashton prenderà ben nota di tali problemi nelle future relazioni con Cuba. Se Guillermo
Fariñas potesse partire nelle prossime ore, sarebbe ancora in tempo per ricevere il premio".

Buzek ha ricordato all'Aula che 29 anni fa, il 13 dicembre 1981, fu imposta in Polonia la
Legge marziale, con migliaia di persone arrestate e circa 100 uccise. "Onoriamo le persone
che hanno sacrificato la vita per salvare l'Europa dal giogo comunista", ha detto il Presidente
del PE.

Infine, Buzek ha annunciato che il deputato Godfrey Bloom (EFD, UK), in seguito al com-
portamento tenuto in plenaria il giorno 24 novembre, per il quale non ha chiesto scusa, sarà
sanzionato, a norma del regolamento interno del Parlamento, con la privazione di 7 giorni
di diaria parlamentare.

Cambiamenti all'ordine del giorno

L'Aula ha approvato due modifiche all'ordine del giorno, aggiungendo due punti. Su richiesta
del gruppo PPE, la relazione di József Szájer sull'esercizio da parte della Commissione
dei poteri d'implementazione, sarà discussa mercoledì e votata giovedì. Su richiesta del
gruppo S&D, le interrogazioni orali a Consiglio e Commissione sulla governance economica
e l'articolo 9 del Trattato di Lisbona saranno discusse mercoledì pomeriggio.
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