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Apertura della sessione
Il Presidente ha reso omaggio alle vittime dei recenti terremoti in Turchia, Cile e Haiti
e a quelle delle tempeste in Francia. Ha poi ricordato il 20° anniversario della procla-
mazione d'indipendenza in Lituania e il pronunciamento del Congresso estone. Ri-
guardo all'anniversario della sollevazione tibetana, ha reiterato l'appello alle autorità
cinesi affinché 'cambino atteggiamento'. L'Aula ha respinto la proposta di dibattere
dell'autorizzazione alla coltivazione di una patata transgenica.

Aprendo la seduta, il Presidente Buzek ha voluto esprimere le condoglianze del Parlamento
alle famiglie delle vittime colpite dai terremoti in Turchia, Cile e Haiti e delle tempeste in
Francia.

Il Presidente ha poi ricordato che l'11 marzo cade il 20° anniversario della proclamazione
d'indipendenza della Lituania che, peraltro, fu il primo paese del blocco dell'ex URSS a farlo.
Ha anche sottolineato che tra i firmatari della dichiarazione d'indipendenza figurano quattro
attuali deputati del Parlamento europeo.

L'11 marzo dello stesso anno, ha aggiunto Buzek, è anche la data in cui il Congresso del-
l'Estonia - "l'allora parlamento democratico" - adottò una dichiarazione sulla "rinascita del
paese" (in cui si affermava il diritto all'indipendenza dell'Estonia, ndr) "dopo 50 anni di oc-
cupazione sovietica".

Il Presidente ha poi rilevato che il 10 marzo cade il 51° anniversario dell’insurrezione tibe-
tano al seguito della quale il Dalai Lama e altre 80.000 persone hanno dovuto abbandonare
il paese. Buzek ha poi affermato che il Parlamento ha costantemente fatto appello alle au-
torità cinesi "affinché cambino atteggiamento nei confronti della Nazione tibetana e perché
intraprenda un dialogo fruttuoso con i suoi rappresentanti".

Ordine del giorno

Con 82 voti favorevoli, 182 contrari e 15 astensioni, l'Aula ha respinto la proposta del gruppo
dei Verdi/ALE e della GUE/NGL di tenere un dibattito sulla recente autorizzazione alla colti-
vazione di una patata transgenica. Francesco Enrico SPERONI (EFD, IT) si era pronunciato
a favore della proposta, mentre Martin Schulz (S&D, DE) aveva suggerito di prendere più
tempo per preparare una relazione più circostanziata che obblighi la Commissione europea
a presentare una nuova proposta legislativa.
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