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Apertura sessione: anniversario incidente
aereo polacco, Costa d'Avorio, Ai Weiwei
Sessioni plenarie

Aprendo la sessione , il Presidente del PE Jerzey Buzek ha menzionato la ricorrenza
del disastro nucleare di Chernobyl e dell'incidente aereo dell'anno scorso a Smolen-
sk, mortale per molte personalità polacche. Ha poi invocato la fine della violenza in
Costa d'Avorio e ricordato il caso di Troy Davis, in attesa nel braccio della morte in
USA. Infine, ha aggiornato l'Aula sulle misure che saranno adottate come risposta
alle recenti pubblicazioni su casi di corruzione fra i deputati europei.

Il 26 aprile saranno trascorsi 25 anni dall'incidente di Chernobyl, come ha ricordato Buzek
agli eurodeputati, aggiungendo: "Paghiamo un tributo a coloro che hanno perso la vita o
che stanno ancora combattendo contro gli effetti del disastro". Ha quindi ricordato anche i
giapponesi e la situazione in Giappone dopo il terremoto, lo tsunami e o danni alle centrali
nucleari.

Un anno fa morivano in un incidente aereo a Smolensk 96 persone, inclusi il Presidente
polacco e 18 deputati, ha ricordato Buzek, sottolineando che:" Conoscevo la metà dei pas-
seggeri di quel volo" e che non è "chiaro cosa sia successo", ma "il nostro pensiero è per
coloro che sono ancora in lutto".

Passando poi al caso di Troy Davis, condannato a morte in attesa di esecuzione, al centro
di una campagna contro la pena capitale negli USA, il Presidente ha dichiarato, in nome del
Parlamento europeo: "Chiedo allo Stato della Georgia di commutare la condanna a morte
in prigione a vita".

Per quanto riguarda poi gli eventi in Costa d'Avorio, Il Presidente ha ribadito che Laurent
Gbagbo deve cedere il potere ma ha invitato entrambe le parti a evitare il ricorso alla vio-
lenza.

Il Presidente ha poi ricordato la promessa fatta di informare l'Aula sulle misure adottate in
seguito alle accuse di corruzione contro alcuni deputati europei. Dopo l'ultima riunione della
Conferenza dei presidenti del PE (il Presidente del Parlamento, più i leader dei gruppi politici)
il Parlamento "ha adottato un'azione decisa" per quanto riguarda un codice di condotta per
i gruppi di interesse e per i lobbisti così come per gli eurodeputati. L'Ufficio di presidenza
del PE (il massimo organo competente per gli affari amministrativi del Parlamento) si riunirà
questa sera per decidere i passi successivi.

Lastly, Mr Buzek informed the House that following his resignation as MEP, Ernst Strasser
(EPP, AT) had been replaced by Hubert Pirker.  Hella Ranner (also EPP, AT) had been
replaced by Heinz K. Becker.  Trevor Colman (UK), formerly of the EFD group, had moved
to the Non-attached Members.

Infine, Buzek ha informato l'Aula che, a seguito delle sue dimissioni da eurodeputato, Ernst
Strasser (PPE, AT) è stato sostituito da Hubert Pirker. Inoltre, Hella Ranner (PPE, AT) era
stata sostituita da Heinz K. Becker, mentre Trevor Colman (UK), già del gruppo di EFD, è
passato al gruppo dei non iscritti.

Cambiamenti all'ordine del giorno: discussione sulla dissidente cinese Ai Weiwei
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L'Aula ha approvato le seguenti modifiche all'ordine del giorno.

Il dibattito con la Commissione in materia di appalti pubblici di mercoledì mattina prevede
ora la votazione su una risoluzione che si terrà nel corso della sessione plenaria di maggio.

Il dibattito urgente sulla Costa d'Avorio in programma per giovedì pomeriggio si svolgerà
mercoledì sera e al suo posto giovedì si terrà un dibattito urgente sulla dissidente cinese
Ai Weiwei.
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