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Apertura della sessione: esecuzioni a Taiwan,
vittime del terrorismo e visti per il Canada
Sessioni plenarie

In apertura della sessione plenaria di Strasburgo di questa settimana, il Presidente del
PE Jerzy Buzek ha annunciato il sostegno del Parlamento ai cittadini cechi che hanno
ancora bisogno di un visto per entrare in Canada. Ha poi ricordato che il prossimo
venerdì 11 marzo sarà celebrata per la settima volta la Giornata europea a favore delle
vittime del terrorismo e ha espresso profonda preoccupazione per l'esecuzione di
cinque prigionieri a Taiwan, avvenuta la scorsa settimana.

Buzek ha espresso la "piena solidarietà" del Parlamento ai cittadini della Repubblica ceca,
i quali, contrariamente agli altri cittadini dell'Unione europea, dal luglio 2009, sono soggetti
all'obbligo di visto per entrare in Canada. Una dichiarazione scritta su questo argomento
(vedi link sotto) ha ormai raccolto un numero sufficiente di firme parlamentari e è quindi
adottata come posizione ufficiale del Parlamento europeo. Nella dichiarazione si chiede a
Commissione e Consiglio di esercitare pressioni politiche sul Canada per abolire il regime
dei visti e porre fine a "altre violazioni della reciprocità dei visti" nei confronti dei cittadini
bulgari e rumeni.

L'11 marzo si celebrerà la settima Giornata europea a favore delle vittime del terrorismo.
"Non esiste giustificazione al terrorismo", ha sottolineato Buzek, richiamando gli eventi che
hanno dato luogo a questa commemorazione: gli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004,
dove trovarono la morte quasi 200 persone e quelli di Londra del 7 luglio 2005, in cui furono
uccise oltre il 50 persone.

Il Presidente ha poi criticato l'esecuzione di cinque prigionieri a Taiwan, avvenuta il 4 marzo.
Taiwan aveva introdotto una moratoria sulla pena di morte tra il 2006 e il 2010 e Buzek ha
invitato le autorità a ripristinarla.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno di questa settimana, Buzek ha evidenziato il voto del
Parlamento di mercoledì sui calendari delle tornate del Parlamento europeo per il 2012 e
per il 2013. Ha inoltre annunciato che l'Aula voterà martedì una relazione di Speroni sulla
richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Elmar Brok (PPE, DE).
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