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Oggetto: Ingerenza della Russia nella libertà di stampa

Il 17 novembre 2021, l'ambasciata russa in Italia ha inviato una nota contro il direttore del quotidiano 
nazionale la Repubblica, Maurizio Molinari, in risposta a un editoriale del 14 novembre in cui venivano 
analizzate le strategie politiche del presidente Putin nei confronti dell'Occidente.

In una nota di risposta, il portavoce dell'ambasciata russa ha utilizzato toni offensivi e ha fortemente 
denigrato sia il direttore che la redazione, fatto che ha costituito un'inequivocabile ingerenza nella 
libertà di stampa e di informazione. Ancora una volta, la reazione russa dimostra l'intolleranza della 
Russia nei confronti del dissenso e le sue tendenze intimidatorie e costituisce un attacco all'intero 
gruppo editoriale Gedi.

Non è un caso che tale intimidazione coincida con il tentativo di Lukašėnka di esercitare pressioni ai 
confini dell'UE e con la sua costante violazione dei principi più elementari dello Stato di diritto e della 
democrazia liberale in Bielorussia. L'intimidazione coincide altresì con l'incremento delle forze militari 
russe al confine russo-ucraino. Infine, desideriamo ricordare le gravissime sanzioni comminate da 
Mosca nei confronti del Presidente del Parlamento e di altri funzionari dell'UE. Tutte queste azioni 
hanno un filo conduttore, vale a dire attaccare le libertà e il sistema democratico dell'Europa.

Alla luce di questi fatti estremamente gravi, può il vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza chiarire quali azioni intende 
intraprendere per porre fine alle ingerenze di attori di paesi terzi nella libertà di stampa dell'Unione?


