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Apertura della sessione
Dando inizio ai lavori, il Presidente ha espresso le condoglianze del Parlamento alle
famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario in Belgio e delle inondazioni di Madei-
ra. Ha poi dato il benvenuto al Presidente del Consiglio europeo, von Rompuy, per la
prima volta in Aula, nonché a una delegazione bielorussa guidata da Alexander Milin-
kevich. All'ordine del giorno sono aggiunti dei dibattiti sulla situazione in Bielorussia,
sulla sicurezza delle ferrovie e sull'inondazione di Madeira.

Dichiarazioni del Presidente Buzek

Aprendo la sessione, il Presidente Buzek ha augurato il benvenuto al Presidente del Con-
siglio europeo, von Rompuy, per la prima presente in Aula per il dibattito riguardo al Seguito
del Vertice informale dell'11 febbraio 2010e per illustrare il suo programma.

Buzek ha poi espresso le condoglianze del Parlamento alla famiglia di Claudia Candeago,
la funzionaria della Direzione generale delle Comunicazione del Parlamento europeo dece-
duta nel recente incidente ferroviario alle porte di Bruxelles. Ha rivolto anche un omaggio
alle vittime dell'inondazione di Madeira. L'Aula ha quindi osservato un minuto di silenzio.

Il Presidente, in seguito, ha salutato una delegazione bielorussa guidata dal leader dell'op-
posizione democratica, nonché vincitore del Premio Sacharov 2006, Alexander Milinkevich.

Buzek ha quindi annunciato all'Aula che la dichiarazione scritta "sul trasporto di cavalli da
macello nell'Unione europea" è stata sottoscritta dalla maggioranza dei deputati e quindi,
dopo la sua iscrizione nel processo verbale (con i nomi dei firmatari), diventa una posizione
ufficiale del Parlamento europeo. Il testo della dichiarazione è disponibile al link più sotto.

Modifiche all'ordine del giorno

Il Presidente ha comunicato alcune modifiche all'ordine del giorno della sessione. Mercoledì
la seduta si svolge ininterrottamente fino alle ore 24. Inoltre, è stato aggiunto un dibattito
sulla situazione della società civile e delle minoranze in Bielorussia e una discussione sulla
catastrofe naturale a Madeira. Le relative risoluzioni saranno votate nel corso della sessione
di marzo.

Per quanto riguarda giovedì, è stato aggiunto un dibattito sulla sicurezza delle ferrovie, in-
cluso il sistema di segnalazione UE (discussione senza risoluzione).

La seduta di voto inizierà alle 11.30.

L'Aula ha infine accolto la richiesta dell'S&D di rinviare la votazione della relazione di Klaus-
Heiner Lehne (PPE, DE) sui "Conti annuali di talune forme di società per quanto concerne
le micro-entità".




