Comunicati stampa

I deputati condannano sito web olandese
del partito PVV perché "apertamente
discriminatorio"
Sessioni plenarie

In una risoluzione approvata giovedì, il Parlamento dichiara che il governo olandese
dovrebbe condannare un sito web recentemente lanciato dal Partito per la Libertà
(PVV) che invita gli olandesi a inviare reclami riguardanti cittadini dell'Europa centrale
e orientale, poiché incita apertamente alla discriminazione.
La risoluzione, che è stata approvata per alzata di mano, sostiene che le autorità olandesi
dovrebbero verificare se l'invito a inoltrare reclami riguardo ai cittadini dell'Europa centrale
e orientale residenti nei Paesi Bassi sia un incitamento all'odio e alla discriminazione, e
che i leader dell'UE dovrebbero condannare ufficialmente il sito web poiché mina i diritti
fondamentali dei lavoratori europei.
I deputati ritengono inoltre che il sito sia in contrasto con i valori fondamentali della dignità
umana, della libertà, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; si
tratta di un'iniziativa "animata da cattive intenzioni, volta a creare divisioni all'interno della
società e ad ottenere un vantaggio politico".
Il Primo ministro Rutte deve condannare l'iniziativa
Il Parlamento esorta in particolare il Primo ministro olandese, Mark Rutte, a condannare
questa iniziativa "deplorevole" e a prenderne le distanze. I deputati affermano che Il governo
dei Paesi Bassi non deve chiudere gli occhi dinanzi alle politiche del PVV che contraddicono
i valori fondamentali dell'UE.
La risoluzione sostiene che l'impegno politico del governo dei Paesi Bassi nei confronti
dell'integrazione europea è diminuito considerevolmente negli ultimi anni, come dimostra
la posizione dell'attuale governo del Paese su questioni "come l'allargamento dello spazio
Schengen e la libera circolazione dei lavoratori".
Un impatto economico positivo
Il Parlamento ribadisce che i lavoratori provenienti dai Paesi che hanno aderito all'UE nel
2004 e nel 2007 hanno "giovato alle economie degli Stati membri, apportando un contributo
significativo a una crescita economica sostenuta nell'Unione europea".
I deputati sottolineano inoltre che numerosi cittadini, partiti politici e mezzi di informazione
hanno condannato l'iniziativa del PVV e lanciato contro-iniziative, come ad esempio un sito
web dove i cittadini olandesi possono raccontare le loro esperienze positive con i polacchi.
No alla xenofobia
Il Parlamento europeo invita infine la Commissione e il Consiglio ad "adoperarsi al massimo
per ostacolare la diffusione di atteggiamenti xenofobi come quelli manifestati sul sito web in
questione e per garantire l'effettiva attuazione della decisione quadro dell'UE sul razzismo
e la xenofobia in tutti gli Stati membri".
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