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Apertura della sessione: sostegno al
giornalista russo Oleg Kashin
Sessioni plenarie

In apertura della sessione di Bruxelles, il Presidente del Parlamento europeo Jerzy
Buzek ha espresso il proprio sostegno al giornalista russo Oleg Kashin, picchiato da
ignoti a Mosca il 6 novembre, e alla manifestazione dell'opposizione del 31 ottobre. Il
Presidente ha condannato gli attacchi di 10 giorni fa ai luoghi di culto cristiani a Ba-
ghdad, e deplorato le pressioni della Cina sugli Stati membri affinché non partecipino
alla cerimonia del Premio Nobel per la Pace a Olso il 10 dicembre.

Buzek ha condannato il brutale pestaggio del giornalista russo Oleg Kashin il 6 novembre
scorso, e ha elogiato la risposta rapida e l'impegno personale preso dal Presidente Dimitry
Medvedev per trovare i colpevoli.

Ha poi accolto con favore la manifestazione dell'opposizione, tenutasi il 31 ottobre a Mosca,
interpretandola come un segno che gli appelli del Parlamento europeo per la democratiz-
zazione stanno iniziando ad avere effetto.

Il Presidente ha anche condannato gli attacchi del 31 ottobre, ai fedeli cristiani nella catte-
drale sirio-cattolica di Baghdad, che hanno causato morti e feriti. Ha poi chiesto il rispetto
della libertà di culto e ha deplorato la violenza commessa per motivi religiosi.

Infine, Buzek ha condannato la pressione messa in atto dal governo cinese sugli Stati mem-
bri per dissuaderli dal partecipare alla cerimonia di premiazione del Premio Nobel a Oslo
il 10 dicembre. "Il Parlamento vuole assicurare il rispetto dei diritti umani ovunque, anche
in Cina", ha detto il Presidente, aggiungendo che l'UE sarà rappresentata dal capo della
delegazione UE-Norvegia.

Cambiamenti all'ordine del giorno

L'Aula ha approvato i seguenti cambiamenti:

Le relazioni di Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) sugli accordi tra l'UE e la Georgia sono state
depennate dall'ordine del giorno. La votazione sulla proposta di decisione per la chiusura
dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008 e quella sulle risoluzioni
concernenti l'Ucraina sono state rinviate a una sessione successiva.

La relazione di Eva Lichtenberger (Verdi/ALE, AT) sulla richiesta di revoca dell'immunità
parlamentare di Krzysztof Lisek (PPE, PL) sarà posta in votazione giovedi.
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