
– Petizione 733/2010, presentata da R.T., cittadino rumeno, corredata di 3 
firme, sulla potenziale violazione del diritto alla libertà di espressione in 
relazione ai riferimenti alla stampa contenuti nella strategia di difesa 
nazionale della Romania

Secondo il firmatario, la strategia di difesa nazionale della Romania recentemente 
approvata dal Consiglio superiore della difesa crea le premesse per violazioni del 
diritto alla libertà di espressione e informazione. Il firmatario spiega che il documento 
si riferisce a "campagne di stampa preordinate intese a denigrare le istituzioni statali" 
come fattore di vulnerabilità dello Stato rumeno. Il firmatario ritiene che un simile 
riferimento sia inaccettabile e rileva che la strategia di difesa nazionale dovrebbe 
essere seguita da leggi nazionali di attuazione. A suo parere, il documento è stato 
redatto su iniziativa del presidente rumeno al fine di legittimare possibili azioni dei 
servizi segreti rumeni e di altre autorità di controllo nei confronti dei giornalisti. 
Chiede che il Parlamento europeo intervenga presso le autorità rumene affinché 
modifichino il documento, o in alternativa inviti la Commissione ad avviare una 
procedura d'infrazione per violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali.

Informazioni

– L'argomento della petizione è analogo a quello delle petizioni 924/2005 e 
1004/2005 dichiarate ricevibili, nonostante fossero di carattere spinoso.

– Il firmatario non autorizza l'inserimento del suo nominativo in un registro 
pubblico accessibile tramite Internet.

– La proposta è ancora all'esame del parlamento rumeno (settembre 2010).

Raccomandazioni

– dichiarare ricevibile;
– informare il firmatario che l'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea sottolinea che la sicurezza nazionale resta di esclusiva 
competenza di ciascuno Stato membro; la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali non ampliano la portata delle competenze dell'Unione 
europea ai sensi del trattato. Tuttavia l'interpretazione contenuta nella petizione, 
solleva un dubbio rispetto al concetto di sicurezza nazionale. Per questo motivo, 
e senza alcun pregiudizio per eventuali decisioni sul merito, la petizione può 
essere ritenuta ricevibile.


