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Apertura sessione plenaria di Strasburgo:
zona euro, cambiamento climatico e nuovi
eurodeputati
Sessioni plenarie

I risultati del vertice europeo sulla crisi della zona euro e della conferenza sui cam-
biamenti climatici di Durban sono fra i soggetti evocati dal Presidente del PE Jerzy
Buzek in apertura della sessione plenaria del 12-15 dicembre. Buzek ha dato il ben-
venuto a 17 nuovi eurodeputati e sottolineato l'importanza del 60° anniversario del-
la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e il 30° dall'imposizione della Legge marziale
nella Polonia comunista.

Vertice euro zona

Buzek ha sottolineato l'importanza delle misure decise al vertice dell'8 e 9 dicembre per
far fronte alla crisi e ha annunciato che il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van
Rompuy, le presenterà ai deputati martedì mattina, durante un dibattito di 3 ore.

Conferenza sui cambiamenti climatici

L'accordo raggiunto a Durban l'11 dicembre, durante la Conferenza sui cambiamenti clima-
tici, non è ritenuto totalmente soddisfacente dal Presidente Buzek, che ha criticato la man-
canza di misure concrete e dettagliate, pur evidenziando il fattore positivo rappresentato dal
fatto che la delegazione dell'UE ha "parlato con una sola voce".

Convenzione di Ginevra sui rifugiati

La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, firmata 60 anni fa', rappresenta il perno
della legislazione comunitaria in materia di asilo e definisce, come spiegato da Buzek, il
concetto stesso di rifugiato nel diritto internazionale.

Buzek ha aggiunto che il Parlamento ha preso parte ai negoziati per il Sistema comune
europeo d'asilo e ne ha chiesto l'attuazione per la fine del 2012.

Il Presidente del PE ha anche sottolineato il dramma di 3.800 libici, rifugiati in Tunisia, che
non possono fare ritorno a casa. Gli USA hanno dato il loro accordo per accoglierne 800,
mentre l'UE ha dato disponibilità per 150 rifugiati.

La legge marziale in Polonia

Sono passati 30 anni da quando le autorità polacche avevano imposto la legge marziale,
nel tentativo di reprimere il sindacato Solidarnosc, ha osservato Buzek, sottolineando che
molte persone che si erano battute per il diritto alla libertà di parola aveva pagato con la vita.

La democrazia e i diritti umani di cui gode oggi l'Europa centrale e orientale non avrebbero
potuto essere raggiunti senza l'aiuto dell'Europa occidentale e ora l'UE dovrebbe aiutare
l'Africa del nord in modo analogo, ha aggiunto il Presidente.

17 nuovi europarlamentari
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Buzek ha dato il benvenuto ai 17 nuovi eurodeputati, che fanno ora parte del PE a seguito di
una decisione del Consiglio europeo del giugno 2010. Il nominativo del deputato olandese,
ancora mancante, sarà annunciato in seguito.

Nome Stato membro Gruppo politico
ANDERSDOTTER Amelia SE Verdi/ALE

BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz PL PPE

COCHET Yves FR Verdi/ALE

CUSCHIERI Joseph MT S&D

GARCÉS RAMÓN Vicente Miguel ES S&D

GARCÍA-HIERRO CARABALLO Dolores ES S&D

McINTYRE Anthea GB ECR

MALINOV Svetoslav Hristov BG EPP

MAZEJ KUKOVIČ Zofija SI PPE

NILSSON Jens SE S&D

ORTIZ VILELLA Eva ES PPE

ROATTA Jean FR PPE

ŠADURSKIS Kārlis LV PPE

SEDÓ i ALABART Salvador ES PPE

STADLER Ewald AT NI

TREMATERRA Gino IT PPE
WEIDENHOLZER Josef AT S&D

Cambiamenti all'ordine del giorno

Martedì - Il dibattito sulla politica di vicinato dell'Unione europea è stato spostato alla fine
del pomeriggio, dopo la discussione sulla Siria.

Mercoledì - Un'interrogazione orale alla Commissione sulla libera circolazione dei lavoratori
è stata aggiunta come ultimo punto.
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