I MEP Italia Conference - Documenti rilevanti
La risposta dell’Ue alla crisi Covid-19
Il Covid-19 ha avuto un forte impatto sull’economia degli Stati Membri. Tuttavia, le misure
adottate dall’Ue sono considerate da molti ancora insufficienti. Come valutare la reazione
dell’Unione finora? Quali misure andrebbero adottate al fine di sostenere le economie, le
imprese e le famiglie europee?
Consiglio europeo - Covid-19: pandemia di coronavirus e risposta dell'UE
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-sresponse/
La pandemia ci ha permesso di capire le reali potenzialità di rigenerazione degli
ecosistemi, tuttavia, ha segnato e potrà segnare anche un brusco arresto nell’adozione di
politiche green. Come può intervenire l’Ue al riguardo?
Internazionale - Il coronavirus potrebbe non essere una buona notizia per il clima
https://www.internazionale.it/opinione/gabriele-crescente/2020/03/19/coronavirus-clima
L’approccio delle istituzioni europee alla crisi ha suscitato numerose critiche da partiti
politici e da parte dell’opinione pubblica. La risposta è davvero stata inefficiente o tali
critiche costituiscono soltanto un pretesto politico? Come può l’Ue affrontare la prevedibile
ondata di euroscetticismo e fake-news al riguardo?
Affari Italiani - Italiani molto più euroscettici dopo il coronavirus
https://www.affaritaliani.it/politica/italiani-molto-piu-euroscettici-dopo-il-coronavirus670817.html
Eu vs DisInfo – Sito di fact-cheking dove sono pubblicati anche i Report sulla
disinformazione sul Covid-19 del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (EEAS)
https://euvsdisinfo.eu (disponibile anche in italiano)

Protezione dello Stato di Diritto in Europa
La crisi ha offerto a Victor Orbán, premier ungherese, il campo per un ancora maggiore
accentramento di poteri in mano all’esecutivo del Paese. L’epidemia e l’attivazione della
procedura prevista dall’Art 7 da parte delle istituzioni Ue, non sono riuscite a fermare il
costante processo di deterioramento dello stato di diritto in Ungheria e Polonia.
Dalla attivazione di tale meccanismo nel 2017 (Polonia) e nel 2018 (Ungheria) sono stati
fatti pochi passi in avanti. Sembrerebbe che il Covid-19 abbia aperto gli occhi del
Parlamento europeo a tal riguardo. Quali cambiamenti, anche strutturali, dovrebbe
adottare l’Ue per salvaguardare lo stato di diritto in tali Paesi e in tutta l’Unione?

Parlamento europeo - Il rispetto dello stato di diritto negli stati membri: cosa può fare l'UE
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/ilrispetto-dello-stato-di-diritto-negli-stati-membri-cosa-puo-fare-l-ue
Parlamento europeo - Stato di diritto in Polonia e Ungheria: situazione deteriorata
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69907/stato-di-diritto-inpolonia-e-ungheria-situazione-deteriorata
Parlamento europeo - Misure di emergenza in Ungheria: deputati chiedono all'UE di
imporre sanzioni e di sospendere i pagamenti
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78917/misure-diemergenza-in-ungheria-imporre-sanzioni-e-sospendere-i-pagamenti
European Affairs - Stato di diritto, la Commissione europea avvia una nuova procedura di
infrazione contro la Polonia
http://www.europeanaffairs.it/blog/2020/05/01/stato-di-diritto-la-commissione-europeaavvia-una-nuova-procedura-di-infrazione-contro-la-polonia/
European Parliament - Rule of Law in Poland: concerns continue to grow among MEPs
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79509/rule-of-law-inpoland-concerns-continue-to-grow-among-meps
In entrambi i Paesi le minoranze, in particolare quella LGTBQ+, sono finite nel mirino di
misure sempre più restrittive e repressive. I diritti civili e politici, oltre che sociali, di tali
minoranze sono posti fortemente a repentaglio. Come può intervenire l’Ue a tal proposito?
La Repubblica - L'Ungheria contro i transgender: no al cambio di sesso sui documenti
https://www.repubblica.it/esteri/2020/05/19/news/l_ungheria_contro_i_transgender_no_al_
cambio_sesso_sui_documenti-257099683/?refresh_ce
Ansa - Eurocamera condanna 'zone franche' in Polonia contro i gay
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2019/12/18/eurocamera-condannazone-franche-in-polonia-contro-i-gay_ec55a20c-f825-4a6d-b183-2983aff446db.html

