Comunicati stampa

Apertura sessione: giornalista saudita
condannato a morte, sito web olandese
discriminatorio
Sessioni plenarie

In apertura della sessione plenaria di Strasburgo, il Presidente Martin Schulz ha criticato come violazione dei valori europei e universali due notizie: la condanna a morte del giornalista saudita Hamza Kashgari per i suoi commenti "blasfemi" su Twitter,
e l'apertura di un sito web olandese che raccoglie denunce contro cittadini europei
provenienti da paesi del centro e dell'est Europa.
Schulz ha promesso di "fare tutto il possibile per fermare" la sentenza di condanna a morte
contro il giornalista saudita Hamza Kashgari per i suoi tweet ritenuti blasfemi, e ha ricordato
l'impegno del Parlamento in difesa della libertà d'espressione quale valore universale.
Sito web olandese
Il Presidente ha comunicato di aver ricevuto numerose denunce da molti deputati sull'apertura da parte del partito olandese PVV di un sito web che raccoglie le proteste anonime
contro lavoratori immigrati dal centro e dall'est Europa e residenti nei Paesi Bassi. Il sito è
stato criticato anche dal Commissario alla giustizia Viviane Reding.
Pur non avendo visionato il sito in prima persona, Schulz ha promesso di verificare la questione e di informare della vicenda il Primo Ministro olandese, durante un incontro previsto
per inizio marzo.
Deputati uscenti ed entranti
Il Presidente Schulz ha informato l'Aula che la deputata Liz Lynne (ALDE, UK) è stata sostituita da Philip Bennion e che Kurt Lechner (PPE, DE) presenterà le dimissioni il 17 marzo.
Codice di condotta dei deputati
Schulz ha annunciato la composizione del Comitato consultivo per il Codice di condotta per
i deputati:
Membri
Carlo Casini (PPE, IT)
Evelyn Regner (S&D, DE)
Cecilia Wikström (ALDE, SV)
Gerald Häfner (Verdi/ALE, DE)
Sajjad Karim (ECR, UK)
Membri supplenti
Jiří Maštálka (GUE/NGL, CZ)
Francesco Enrico Speroni (EFD, IT)
Cambiamenti all'ordine del giorno
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Comunicati stampa
L'interrogazione orale sugli eurobond sarà discussa dopo il dibattito comune sull'accordo di
libero commercio UE-Marocco.
Contattare :
Federico DE GIROLAMO
BXL: (+32) 2 28 31389
STR: (+33) 3 881 72850
PORT: (+32) 498 98 35 91
EMAIL: stampa-IT@europarl.europa.eu
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