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Oggetto: Zone autoproclamatesi "libere da LGBT" in Polonia e rispetto del principio di non 
discriminazione e dello Stato di diritto in vista del piano europeo di ripresa Next 
Generation EU

Dal 2019, oltre 100 autorità regionali e locali in Polonia si sono dichiarate "zone libere da LGBT" o 
hanno adottato carte regionali dei diritti della famiglia impegnandosi a non agire per incoraggiare la 
tolleranza nei confronti delle persone LGBTI né fornire assistenza finanziaria alle ONG che promuovo 
la parità.

Tali risoluzioni sono contrarie allo spirito dei trattati dell'UE e agli obiettivi dei programmi dell'Unione, 
oltre a costituire una minaccia per lo Stato di diritto e le libertà fondamentali delle persone LGBTI, in 
quanto legittimano la discriminazione e, in ultima istanza, possono fomentare ulteriore odio.

Il 21 luglio scorso il Consiglio europeo ha approvato il piano di ripresa Next Generation EU. Il 
paragrafo 22 delle conclusioni del Consiglio sottolinea la necessità di tutelare lo Stato di diritto e gli 
interessi finanziari dell'Unione conformemente ai principi generali dei trattati dell'UE, in particolare ai 
valori sanciti dall'articolo 2 TUE. Il paragrafo 23 stabilisce che "sarà introdotto un regime di 
condizionalità a tutela del bilancio e di Next Generation EU. In tale contesto, in caso di violazioni, la 
Commissione proporrà misure che dovranno essere adottate dal Consiglio a maggioranza 
qualificata".

1. Quali azioni intende la Commissione intraprendere per individuare le politiche subnazionali che 
minano lo Stato di diritto e i diritti delle persone LGBTI?

2. In che modo prevede la Commissione di agire onde evitare che le autorità regionali e locali 
impieghino i fondi dell'Unione per finanziare politiche illiberali e anti-LGBTI?


