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alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
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Oggetto: Furgoni che diffondono messaggi di incitamento all'odio contro le persone LGBTI in 
Polonia

Un numero preoccupante di furgoni (appartenenti a organizzazioni come Fundacja Pro – Prawo do 
życia) percorre le città polacche e diffonde periodicamente messaggi di incitamento all'odio contro le 
persone LGBTI, promuovendo la narrazione di una "ideologia LGBTI" e associando le persone LGBTI 
ai pedofili. I furgoni utilizzano altoparlanti per diffondere slogan come "le persone LGBTI violentano i 
bambini" e sarebbero a volte accompagnati da veicoli della polizia. Ci sono stati episodi in cui i 
cittadini sono intervenuti per fermare i furgoni dato che la polizia non agisce per prevenire tale 
incitamento all'odio.

Questa retorica anti-LGBTI rispecchia il linguaggio utilizzato dai funzionari governativi per incitare 
l'odio contro le persone LGBTI.

1. La Commissione è consapevole di tali fatti e quali azioni ha adottato per trattare la questione con 
le autorità polacche al fine di garantire che l'incitamento all'odio, anche da parte di 
un'organizzazione privata, sia prevenuto e/o punito?

2. Ritiene che l'intenzionale inazione da parte delle autorità relativamente alla diffusione di 
messaggi di odio per motivi omofobici o transfobici violi la decisione quadro 2008/913/GAI del 
Consiglio?

3. Quali azioni concrete sta adottando per sanzionare l'incitamento all'odio nei confronti delle 
persone LGBTI e per garantire il rispetto dei diritti fondamentali in Polonia, conformemente 
all'articolo 2 TUE?


