
 
Polonia, Ungheria, Slovenia: il PE è preoccupato
per gli attacchi ai media
 
I deputati affermano che i media liberi e indipendenti sono vitali per le società
democratiche e chiedono alla Commissione e al Consiglio di difenderli con forza.
 
Nel dibattito di  mercoledì con la Commissaria Jourová e il  Segretario di  Stato portoghese
Zacarias,  la  maggioranza  dei  deputati  ha  sottolineato  l'importanza  di  media  liberi  per  la
democrazia e le società democratiche e ha insistito sul fatto che deve essere garantita la loro
indipendenza da interferenze politiche.
 
 
Hanno poi chiesto alla Commissione di fare di  più per proteggere i  giornalisti  in Europa e
fermare  i  governi  che agiscono impunemente,  e  al  Consiglio  di  concludere  le  procedure
dell'articolo  7  con  Ungheria  e  Polonia.  Alcuni  deputati  hanno  anche  affermato  che  il
meccanismo  di  condizionalità  dello  Stato  di  diritto  dovrebbe  essere  attivato.
 
 
Diversi deputati hanno liquidato il dibattito come politicamente parziale e privo di informazioni
sulla  situazione  nei  paesi  interessati,  sostenendo  anche  che  alcuni  stavano  mostrando
intolleranza  verso  opinioni  diverse.
 
 
Per rivedere il dibattito in Plenaria, cliccare qui.
 
 
Contesto
 
 
Il dibattito è stato organizzato sulla scia delle preoccupazioni sollevate dopo che a Klubradio in
Ungheria è stata negata la messa in onda, dalla proposta di una nuova imposta sulle entrate
pubblicitarie dei in Polonia, e dalle crescenti segnalazioni di interferenze politiche nei media
sloveni.
 
 
Nel novembre 2020, il Parlamento ha adottato la risoluzione sul rafforzamento della libertà dei
media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle
piattaforme.
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b4d4c662-8605-d1e8-11b1-f55631c3c05d&date=20210310
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_IT.html


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa - Il PE è preoccupato per il deterioramento dei diritti fondamentali nell'UE
(26/11/2020)
Comunicato stampa - Libertà dei media: PE, no a tentativi di soppressione di critica e
pluralismo (25/11/2020)
Comunicato stampa - I valori europei devono prevalere anche in stato di emergenza pubblica
(13/11/2020)
Servizio di ricerca del PE - L'impatto del coronavirus sulla libertà dei media (08/5/2020) (EN)
Attualità - Tutelare la libertà di stampa durante la pandemia di COVID-19
Infografica - Il rispetto dello stato di diritto negli stati membri: cosa può fare l'UE
Commissione europea - Relazione sullo Stato di diritto - Comunicazione e capitoli dedicati ai
singoli paesi
Centro multimediale del PE - Libertà di stampa nell'UE (2019- 2020)
Centro multimediale del PE - Libertà di stampa nell'UE
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https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92131/il-pe-e-preoccupato-per-il-deterioramento-dei-diritti-fondamentali-nell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92131/il-pe-e-preoccupato-per-il-deterioramento-dei-diritti-fondamentali-nell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92117/liberta-dei-media-pe-no-a-tentativi-di-soppressione-di-critica-e-pluralismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92117/liberta-dei-media-pe-no-a-tentativi-di-soppressione-di-critica-e-pluralismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201109IPR91118/i-valori-europei-devono-prevalere-anche-in-stato-di-emergenza-pubblica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201109IPR91118/i-valori-europei-devono-prevalere-anche-in-stato-di-emergenza-pubblica
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20200423STO77709/tutelare-la-liberta-di-stampa-durante-la-pandemia-di-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/il-rispetto-dello-stato-di-diritto-negli-stati-membri-cosa-puo-fare-l-ue
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_18007_pk

