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Sessione di Strasburgo: governance
economica, interrogazioni al Presidente
dell'Eurogruppo, discorso sullo stato
dell'Unione
Sessioni plenarie

Il Presidente del PE, Jerzy Buzek ,ha aperto la sessione plenaria annunciando la vota-
zione del "six-pack" sulla governance economica, il dibattito col Presidente dell'Eu-
rogruppo Juncker e quello sullo stato dell'Unione con il Presidente della Commissio-
ne Barroso.

Buzek ha inoltre menzionato il dibattito sul partenariato orientale con l'Alto rappre-
sentate Catherine Ashton, accolto con favore l'intervento all'Assemblea Generale
ONU del Presidente del Consiglio europeo Van Rumpuy , per la prima volta, a nome di
tutta l'Unione, e ha infine condannato le esecuzioni di Troy Davis e Alireza Molla-Sol-
tani.

La votazione del pacchetto legislativo sulla governance (six-pack), previsto per mercoledì,
è "un grande successo", che "dimostra che il metodo comunitario è un buon metodo per
affrontare una crisi", ha detto Buzek, aggiungendo che la crisi ha mostrato la necessità di
velocizzare il processo legislativo.

Il tempo delle interrogazioni con il Presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker offre
ai deputati "nuovi strumenti per rappresentare i cittadini", che, tramite i deputati, possono
vedere espresse direttamente a Juncker, le loro domande, ha detto Buzek. Sul dibattito di
mercoledì sullo stato dell'Unione, il Presidente del PE ha detto che auspica nuove proposte
legislative per affrontare la crisi.

Il dibattito sulla politica estera con l'Alto rappresentante Ashton, in vista del Summit sul
partenariato orientale del 29 e 30 settembre a Varsavia, è un'altra buona occasione per i
deputati di dimostrare di voler affrontare con serietà i problemi che affliggono i cittadini, ha
aggiunto Buzek.

Esecuzioni di Troy Davis e Alireza Molla-Soltani

Buzek poi ha condannato l'esecuzione in USA, avvenuta il 21 settembre, di Troy Davis. La
pena capitale, ha detto, "è inumana e inaccettabile" in qualsiasi circostanza, riaffermando
l'opposizione del Parlamento alla pena di morte.

Allo stesso tempo, ha condannato l'esecuzione avvenuta in Iran, lo stesso giorno, del di-
ciassettenne Alireza Molla-Soltani, sottolineando che l'esecuzione di un minore viola il diritto
internazionale

Dimissioni e nuovi arrivi

Buzek ha annunciato le dimissioni di Daniël van der Stoep (NL, NI) che sarà sostituito da
Auke Zijlstra. L'ex deputata europea Eva-Britt Svensson, che aveva già presentato le dimis-
sioni, sarà sostituita da Mikael Gustafsson.


