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Dichiarazione del Presidente del PE Jerzy Buzek sul l'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona 

 
Bruxelles 

 
La data del 1° dicembre 2009 farà parte della stori a dell'Unione 
europea. È il giorno in cui entrerà in vigore il trattato di Lisbona, 
ponendo fine a quasi un decennio di discussioni interne. Il trattato 
rappresenta un rafforzamento della democrazia nell'Unione. 
Amplia enormemente le competenze del Parlamento europeo, il 
quale, con il potenziamento delle sue prerogative legislative, vede 
quasi raddoppiato il proprio potere.  
 
Uno dei settori chiave in cui tale potere sarà accresciuto è quello 
della politica agricola comune. Per la prima volta i deputati 
europei decideranno in merito alla spesa agricola, finora soggetta 
al controllo quasi esclusivo dei ministri dell'agricoltura. La spesa 
agricola assorbe quasi il 40% del bilancio dell'UE. I deputati 
avranno voce in capitolo alla pari con i ministri anche nel decidere 
come i fondi strutturali dell'UE vadano configurati e spesi. Altri 
ambiti chiave in cui il PE acquisisce maggiori poteri in virtù del 
trattato includono l'immigrazione, il commercio internazionale e la 
politica della pesca. 
  
Grazie al trattato di Lisbona i cittadini potranno far sentire in modo 
più diretto la propria voce nel processo decisionale dell'Unione 
europea. Il trattato, ad esempio, istituisce il diritto d'iniziativa dei 
cittadini europei, che consente a un milione di cittadini che 
appartengano a un numero significativo di Stati membri di 
rivolgersi direttamente alla Commissione per proporre un'iniziativa 
in un settore di competenza dell'UE. 
 
L'Unione europea è un'Europa basata su diritti e valori, sulla 
libertà, sulla solidarietà e sulla sicurezza. La Carta dei diritti 
fondamentali, che è inclusa nel trattato, garantisce che le 
istituzioni e il diritto dell'Unione non possono contravvenire alle 
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norme basilari in materia di diritti umani: le istituzioni europee 
dovranno rispettarle. Il Parlamento europeo appoggia pienamente 
la Carta, naturalmente nel rispetto della clausola di non 
partecipazione della Polonia, della Repubblica ceca e del Regno 
Unito. 
 
Il trattato di Lisbona consente all'Europa di assumersi più 
seriamente le proprie responsabilità nel mondo. Grazie al nuovo 
Servizio europeo per l'azione esterna, l'Europa sarà in grado di 
esprimersi più chiaramente con una sola voce. Le relazioni con i 
nostri vicini più prossimi stanno avendo un impatto sempre più 
diretto su di noi nell'Unione europea. 
 
Il trattato di Lisbona introduce un intero nuovo capitolo sulla 
politica energetica, che prevede tra l'altro la solidarietà 
nell'approvvigionamento energetico, questione che sta a cuore a 
tanti europei. 
 
Lo scorso gennaio abbiamo assistito allo scoppio di una disputa 
sul gas tra la Russia e l'Ucraina, che per due settimane ha privato 
una serie di paesi europei delle forniture di gas in pieno inverno. 
Abbiamo visto a cosa può portare la mancanza di una politica 
adeguata dell'Unione. Gli europei possono avere difficoltà a 
capire intricate questioni geopolitiche, ma capiscono che il 
riscaldamento viene a mancare nelle loro case, nei loro ospedali 
e nelle loro scuole. Il trattato di Lisbona fornisce una base per far 
sì che ciò non si ripeta.  
 
Il trattato di Lisbona non è né fine a se stesso né perfetto, è un 
insieme di norme migliorate per sviluppare la politica dell'UE. 
Vent'anni dopo la caduta del muro di Berlino, e come primo 
Presidente del Parlamento europeo originario dell'Europa centrale 
e orientale, sono fiero di affermare che oggi disponiamo di un 
insieme di norme democratiche ed efficaci in grado di dare 
risposte ad almeno 500 milioni di persone in 27 Stati membri. 
 


