Comunicati stampa

Apertura sessione: in memoria di Gilles
Jacquier, Manuel Fraga Iribarne e Václav
Havel
Sessioni plenarie

Il Presidente uscente Jerzy Buzek ha reso omaggio alla memoria di Gilles Jacquier,
giornalista francese ucciso nella città siriana di Homs, dello statista spagnolo Manuel
Fraga Iribarne e di quello ceco Václav Havel. Buzek ha anche espresso le condoglianze del Parlamento alle famiglie dei morti per il naufragio della nave da crociera Costa.
Buzek ha reso omaggio a Gilles Jacquier, giornalista francese ucciso in Siria, nella città di
Homs, l'11 gennaio. Nel ribadire l'impegno del Parlamento in favore della libertà di parola,
Buzek ha sottolineato che nel 2011 sono stati uccisi più di un centinaio di giornalisti in tutto il mondo.
Buzek ha poi espresso le condoglianze del Parlamento alle famiglie delle vittime del naufragio del 14 gennaio della nave da crociera italiana Costa. Una tale tragedia non sarebbe
mai dovuta accadere, e "bisogna saper trarre una lezione" da quanto successo, ha affermato il Presidente.
Manuel Fraga Iribarne, deceduto il 15 gennaio scorso, è stato un grande statista, un importante artefice della democratizzazione della Spagna, uno dei fondatori del Partido Popular
e, nel 1980, deputato al Parlamento europeo, ha ricordato Buzek. Ha quindi invitato la figlia
del defunto, l'europarlamentare Carmen Fraga Estévez, a trasmettere le condoglianze del
Parlamento a tutta la famiglia.
Infine, Buzek ha chiesto un minuto di silenzio per Václav Havel, morto il 18 dicembre 2011.
Simbolo della "rivoluzione di velluto" e della riunificazione europea, Havel è stato un intellettuale eccezionale, scrittore e statista coraggioso, il cui discorso al Parlamento europeo di
due anni fa era stato salutato con una standing ovation, ha ricordato Buzek. Il funerale di
Havel a Praga, a cui ha partecipato il Presidente, ha rappresentato un'"espressione intercontinentale di rispetto" per questo grande europeo, ha concluso.
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