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Apertura Strasburgo: Buzek su disastri
naturali, Primavera araba, Eurogruppo e diritti
umani
Sessioni plenarie

Il Presidente del PE Jerzy Buzek, in apertura della sessione plenaria, ha espresso
solidarietà alle vittime dell'ultimo terremoto in Turchia e delle inondazioni in Italia e
Francia noché partecipazione per gli sviluppi politici in Nord Africa e nei Balcani.
Buzek ha anche sottolineato l'importanza del dibattito di mercoledì sull'Eurogruppo e
sulla governance economica e annunciato la conferenza di alto livello sui diritti umani
del prossimo 23 novembre.

Terremoto in Turchia

Buzek ha espresso la solidarietà del Parlamento per tutte le vittime del terremoto della set-
timana scorsa in Turchia che, insieme a quelle di un'altra scossa avvenuta tre settimane
prima, sono state quasi 700.

Inondazioni in Italia e Francia

Il Presidente ha anche solidarizzato con le vittime delle inondazioni delle settimane scorse in
Italia e nel sud della Francia, dove tempeste e pioggia restano una minaccia, e sottolineato
gli sforzi compiuti da protezione civile e autorità locali per rispondere alle emergenze.

Libia e Tunisia

Durante una visita in Libia alla fine di ottobre, Buzek ha incontrato il Presidente, i ministri e
i rappresentanti della società civile per sottolineare l'importanza di assicurare il rispetto dei
valori fondamentali quali democrazia, Stato di diritto e diritti umani.

In Tunisia, il Presidente Buzek ha incontrato il Primo ministro, il capo della Banca centrale
e i leader dei 4 partiti principali, ai quali ha espresso la necessità di costruire una società
inclusiva nella quale tutti, comprese le donne, possano partecipare.

Balcani

Dall'Africa settentrionale, Buzek si è spostato nei Balcani, con tappe in Serbia e Croazia. In
Serbia, ha chiesto la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo e la Bosnia Erzegovina e
la fine dell'attuale situazione di stallo. A Srebenica, ha deposto una corona per commemo-
rare il massacro del luglio 1995. Infine, si è congratulato con la Croazia per aver completato
con successo i negoziati per entrare a far parte dell'UE.

Dibattito principale della sessione

Il Presidente Buzek ha indicato come punto forte della settimana il dibattito di mercoledì con
i presidenti del Consiglio europeo Herman van Rompuy, della Commissione José Manuel
Barroso e dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker su Euro, governance economica e prepa-
razione del Consiglio europeo di dicembre.
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Il Presidente ha ricordato che la sessione plenaria di due giorni a Strasburgo del Parlamento
di giovani provenienti da paesi della regione mediterranea ha votato delle raccomandazio-
ni sul dialogo sociale e sul coinvolgimento, sulla migrazione e sull'integrazione, sulle pari
opportunità, sull'ambiente, sui trasporti e le energie rinnovabili, e sul miglioramento di istru-
zione e occupazione.

Ha accolto con favore il loro coinvolgimento nei problemi che devono affrontare i deputati,
aggiungendo: "Possiamo essere fieri del loro senso di responsabilità nei riguardi del futuro
della regione euromediterranea, a prova che questi giovani saranno dei futuri leader politici".

Conferenza sui diritti umani

Buzek ha invitato i deputati a partecipare alla Conferenza ad alto livello del Parlamento eu-
ropeo sui diritti umani, prevista il 23 novembre, e all'incontro in rete sul Premio Sacharov. Si
tratta, a suo avviso, di un'occasione unica per discutere con attivisti dei diritti umani prove-
nienti da tutto il mondo, tra i quali i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero.

Willy De Clercq

Infine, il Presidente ha informato l'Aula del decesso dell'ex statista europeo e belga Willy De
Clercq, già deputato al Parlamento europeo, Commissario europeo e Vice Primo Ministro
del Belgio per oltre un quarto di secolo. Ha quindi espresso le condoglianze del Parlamento
ai familiari.

Cambiamenti dell'ordine del giorno

La dichiarazione della Commissione sul contributo della politica comune della pesca alla
produzione di beni pubblici è stata ritirata dall'ordine del giorno.

Il voto sulla relazione Fleckenstein sull'Agenzia europea per la sicurezza marittima è stato
ritirato dall'ordine del giorno.

Nell'ordine del giorno di mercoledì pomeriggio, è stato invertito l'ordine del secondo e del
terzo dibattito, più precisamente:

1. Vertice UE-USA del 28 novembre 2011
2. Interrogazioni orali - Apertura e neutralità della rete Internet in Europa
3. Interrogazioni orali - Situazione dei Rom negli Stati membri
4. Dichiarazione del VPC/HR - Vietare le munizioni a grappolo
5. Interrogazioni orali - Modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di raffor-
zare il mercato unico digitale

* * *

Frank Vanhecke (BE) si è unito al gruppo Libertà e della Democrazia, con effetto dal 9
novembre 2011.
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