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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-007375/2017 

al Consiglio 
Articolo 130 del regolamento 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Bodil Valero (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Benedek 

Jávor (Verts/ALE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Péter Niedermüller (S&D), Soraya Post 

(S&D), Nessa Childers (S&D), Zigmantas Balčytis (S&D), Patricia Lalonde (ALDE), Dietmar 

Köster (S&D), Peter Kouroumbashev (S&D), Evelyn Regner (S&D) e Julie Ward (S&D) 

Oggetto: Presidenza bulgara dell'UE 

La Bulgaria eserciterà la presidenza del Consiglio dell'UE da gennaio 2018. Tuttavia, quest'anno nel 
paese sono aumentati i discorsi di incitamento all'odio nei confronti di rom, musulmani e migranti, oltre 
che gli sfratti forzati illegali e le incursioni della polizia contro la comunità rom in Bulgaria. 

In particolare, gli sfratti forzati che colpiscono specificamente le comunità rom, senza alcuna 
consultazione preventiva e senza l'offerta di un alloggio alternativo, violano la direttiva sulla parità di 
trattamento indipendentemente dalla razza (direttiva 2000/43/CE del Consiglio) e degli impegni assunti 
dalla Bulgaria a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani. 

Inoltre, numerosi attivisti e organizzazioni hanno espresso la loro preoccupazione circa la presenza del 
partito politico "Patrioti uniti" (UP) nell'attuale governo della Bulgaria. I membri di tale partito, che 
presiederanno ai gruppi di lavoro e alle riunioni del Consiglio, hanno sostenuto opinioni razziste e 
xenofobe, e hanno chiesto normative e politiche contro le comunità. 

L'Unione deve intervenire per dimostrare che non vi è spazio per alcuna forma di discriminazione o di 
incitamento all'odio all'interno dell'UE. 

Alla luce di quanto precede, può il Consiglio illustrare quali azioni intende adottare per quanto 
concerne la Bulgaria, e in particolare l'incitamento all'odio da parte dei ministri dell'UP? 

In che modo intende assicurare che agli Stati membri che non rispettano i diritti fondamentali sarà 
impedito di esercitare le future presidenze del Consiglio dell'UE? 

Sostenitore1 

                                                      
1  La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: <B>Tania González Peñas 

(GUE/NGL)</B>. 


