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Apertura della sessione plenaria di
Bruxelles: sostegno all'Ungheria per la
fuga tossica
All'apertura della sessione plenaria, il Presidente del PE, Jerzy Buzek, ha ricordato
l'inondazione di materiale tossico avvenuta in Ungheria lunedì, l'anniversario dell'as-
sassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya e il sostegno del Parlamento al-
l'abolizione della pena di morte.

Buzek ha innanzitutto espresso il sostegno del Parlamento europeo alla popolazione un-
gherese in seguito all'inondazione d'ingenti quantità di materiale tossico fuoriuscito da un
impianto di lavorazione dell'alluminio, che ha provocato almeno quattro morti e 300 feriti.
Il Presidente ha definito l'accaduto: "Uno dei peggiori disastri della storia del Paese", ag-
giungendo che "il Parlamento europeo esprime solidarietà e pieno sostegno all'Ungheria in
questo difficile momento".

Buzek ha poi ricordato l'anniversario dell'assassinio della giornalista russa Anna Politkov-
skaya, avvenuto 4 anni fa domani, cosi come quello di altri attivisti russi, e chiesto alle au-
torità russe di fare il possibile per assicurare il rispetto dello Stato di diritto nel loro paese.

Infine, in vista della giornata mondiale contro la pena di morte del 10 ottobre, il Presidente
ha reiterato la richiesta del Parlamento di istituire una moratoria mondiale sulle esecuzioni,
sottolineando che "la morte non può mai essere vista come una forma di giustizia". Il PE,
ha aggiunto, ha assistito con soddisfazione ai progressi compiuti in Russia, Burundi e Togo,
mentre rimane preoccupato della situazione negli USA e in particolare del numero elevato
di esecuzioni effettuate in Cina e Iran.

Modifiche all'ordine del giorno

Sono state approvate alcune modifiche all'ordine del giorno della plenaria.

Per oggi, mercoledì, è stato aggiunto un dibattito sulle disposizioni in materia di politica so-
ciale contenute nel Trattato di Lisbona, che avrà luogo dopo la discussione sulla biodiver-
sità. Il dibattito sull'interrogazione orale "container persi in mare e compensazione" è stato
invece rimosso dall'ordine del giorno. Giovedì, le votazioni cominceranno alle 11.30, inve-
ce che alle 11.00, e la relazione di Vladimir Maňka sul progetto di bilancio modificato n°
2/2010, seconda parte, è stata cancellata, poiché il Consiglio non ha ancora presentato la
sua posizione al riguardo.
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