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Apertura della sessione: Presidenza polacca,
referendum in Marocco e dimostrazioni in
Bielorussia
Sessioni plenarie

Il Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, all'apertura dei lavori di questa
sessione plenaria di Strasburgo, ha dato il benvenuto al semestre di Presidenza po-
lacco, iniziato il 1° luglio. Ha quindi commentato il recente referendum in Marocco, le
manifestazioni in Bielorussia durante le quali sono stati arrestati alcuni manifestanti
e la morte di due parlamentari europei di spicco.

Venerdì scorso a Varsavia, è iniziata la prima Presidenza polacca dell'Unione europea. Il
primo ministro della Polonia, Donald Tusk, presenterà mercoledì ai deputati il suo program-
ma di governo per i prossimi sei mesi. "Auspichiamo che questa Presidenza sia aperta al
Parlamento europeo quanto lo è stata la Presidenza ungherese", ha aggiunto Buzek.

Passando quindi agli eventi nei paesi confinanti con l'UE, Buzek ha parlato prima del refe-
rendum in Marocco. "I cittadini del Marocco hanno accettato il cambiamento costituzionale",
ha dichiarato, "ma le riforme devono proseguire, per soddisfare le aspirazioni del popolo".

In Bielorussia, "centinaia di persone sono state arrestate ieri e saranno processate oggi", ha
detto il Presidente, aggiungendo che "il Parlamento europeo le sostiene e chiederà il loro
rilascio immediato e incondizionato".

Omaggi a Otto von Habsburg e Jan Kulakowski

Il Presidente ha poi reso omaggio a due eminenti membri del Parlamento europeo, Otto von
Habsburg e Jan Kulakowski, deceduti da poco.

Otto von Habsburg è stato "uno dei primi campioni dell'integrazione europea", un Presidente
dell'Unione paneuropea internazionale, per due decenni un membro del Partito popolare
europeo e "un grande sostenitore dell'allargamento dell'Unione europea all'Europa centrale
e orientale", ha detto Buzek.

Jan Kulakowski, scomparso il 21 giugno, è stato un emigrato in Belgio durante il periodo del
regime comunista polacco, ha lavorato per vari organismi sindacali, è stato uno dei principali
artefici dell'adesione della Polonia all'Unione europea e è diventato un membro della grup-
po ALDE al Parlamento europeo. "Il contributo di Jan Kulakowski è stato importante e ha
permesso alla Polonia di assumere oggi la Presidenza dell'Unione europea", ha concluso.

Il Parlamento ha infine osservato un minuto di silenzio per questi due ex deputati.

Altri annunci

L'Aula eleggerà martedì due nuovi vicepresidenti del Parlamento europeo, in sostituzione
di Silvana Koch-Mehrin (ALDE, DE) e Stavros Lambrinidis (S&D, EL).

Il deputato portoghese Rui Tavares ha lasciato il gruppo GUE/NGL per aderire al gruppo
Verdi/ALE.
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All'interno del gruppo PPE, il parlamentare francese Dominique Baudis è stato sostituito da
Franck Proust.
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