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Apertura della sessione - Aggiunto un
dibattito martedì sulla crisi dell'euro,
principali decisioni dell'UE, Tunisia, Libia,
ETA e Turchia
Sessioni plenarie

Il Parlamento ha aggiunto all'ordine del giorno di martedì pomeriggio un dibattito
sui vertici sulla crisi dell'euro. Il Presidente Jerzy Buzek ha sottolineato il voto di
mercoledì sul bilancio UE 2012. Ha poi accolto con favore le prime elezioni libere in
Tunisia, la fine in Libia dopo 42 anni della dittatura di Gheddafi e la rinuncia dell'ETA
alla violenza. Infine, ha espresso il cordoglio del Parlamento ai familiari delle 200
vittime del catastrofico terremoto di domenica in Turchia.

L'Eurogruppo e il Consiglio europeo devono prendere decisioni nelle prossime settimane
per garantire ai cittadini e ai mercati che sarà trovata una soluzione per uscire dalla crisi
dell'euro, ha dichiarato Buzek, sottolineando che il Presidente del Consiglio europeo, Her-
man Van Rompuy, sarà presente in Aula giovedì per riferire in merito ai progressi compiuti.
Il Parlamento discuterà dei vertici già martedì, alle 15.00, con le dichiarazioni del Consiglio
e della Commissione sulla crisi economica. Questo dibattito avrà una durata di 45 minuti e
i successivi punti già all'ordine del giorno subiranno quindi un ritardo di 45 minuti.

I bilanci dell'UE, su cui il Parlamento si pronuncerà mercoledì, devono essere un investi-
mento per la crescita e la creazione di posti di lavoro, ha proseguito, ringraziando i deputati
che avevano contribuito al successo della Conferenza a alto livello sul quadro finanziario
pluriennale dell'UE della scorsa settimana.

Tunisia e Libia

Il Presidente del PE ha accolto con favore le prime elezioni libere tenutesi domenica scorsa
in Tunisia, sottolineando che si sono svolte in maniera pacifica, registrando un'affluenza del
90%, e che la gente aveva votato "responsabilmente". Ha inoltre dichiarato che, la morte
del Colonnello Gheddafi ha finalmente concluso un periodo di 42 anni di dittatura in Libia e
potrebbe rappresentare l'inizio del cammino verso la democrazia.

ETA

La rinuncia alla violenza da parte dell'organizzazione terroristica spagnola ETA della scorsa
settimana è stata accolta con favore da Buzek, il quale ha sottolineato che l'ETA deve ora
"disarmarsi e sciogliersi". Ha quindi reso omaggio ai servizi antiterrorismo spagnoli e alle
829 vittime dell'ETA degli ultimi quarant'anni.

Turchia

Infine, il Presidente ha espresso il cordoglio del Parlamento ai familiari delle 200 vittime del
terremoto che ha colpito la Turchia domenica. "Condividiamo il dolore della nazione turca",
ha dichiarato.

Altri annunci
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Kent Johansson (ALDE, SE) ha sostituito Lena Ek (ALDE, SE).
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