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2.9.2015 A8-0230/2015 

Emendamento  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 46 bis. condanna ogni forma di 

discriminazione e violenza nel territorio 

dell'UE e è preoccupato per l'aumento del 

loro numero; invita la Commissione e gli 

Stati membri ad adottare impegni politici 

specifici per combattere tutte le forme di 

razzismo, inclusi l'antisemitismo, 

l'islamofobia, l'afrofobia e 

l'antiziganismo; 

Or. fr 



 

AM\1071414IT.doc  PE565.784v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

2.9.2015 A8-0230/5 

Emendamento  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 116 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

116. deplora la tragica e ripetuta perdita 

di vite umane nel Mediterraneo e il ruolo 

svolto dagli scafisti e dai trafficanti, che 

negano ai migranti i loro diritti 

fondamentali; sottolinea che l'UE e gli Stati 

membri dovrebbero impegnarsi di più per 

evitare ulteriori tragedie in mare; invita 

l'UE ed i suoi Stati membri a porre la 

solidarietà e il rispetto dei diritti 

fondamentali dei migranti e dei richiedenti 

asilo al centro delle politiche dell'UE in 

materia di migrazione, ed in particolare:  

  

 

– sottolinea la necessità di integrare i diritti 

fondamentali in ogni aspetto delle politiche 

migratorie dell'UE e di eseguire una 

valutazione approfondita dell'impatto sui 

diritti fondamentali dei migranti di tutte le 

misure ed i meccanismi in materia di 

migrazione, asilo e controlli alle frontiere; 

invita in particolare gli Stati membri a 

rispettare i diritti dei migranti vulnerabili;  

– sottolinea la necessità di un approccio 

globale che rafforzi la coerenza delle 

politiche interne ed esterne dell'UE; 

116.  condanna il fatto che un 

considerevole numero di richiedenti asilo 

e di migranti che cercano di raggiungere 

l'Unione europea continua a perdere la 

vita nel Mediterraneo nonchè il ruolo 

svolto dagli scafisti e dai trafficanti, che 

negano ai migranti i loro diritti 

fondamentali;  sottolinea che l'UE e gli 

Stati membri dovrebbero prendere misure 

energiche e obbligatorie per evitare 

ulteriori tragedie in mare; invita l'UE ed i 

suoi Stati membri a porre la solidarietà e il 

rispetto dei diritti fondamentali dei 

migranti e dei richiedenti asilo al centro 

delle politiche dell'UE in materia di 

migrazione, ed in particolare: 

 

– sottolinea la necessità di integrare i diritti 

fondamentali in ogni aspetto delle politiche 

migratorie dell'UE e di eseguire una 

valutazione approfondita dell'impatto sui 

diritti fondamentali dei migranti di tutte le 

misure ed i meccanismi in materia di 

migrazione, asilo e controlli alle frontiere; 

invita in particolare gli Stati membri a 

rispettare i diritti dei migranti vulnerabili;  

– sottolinea la necessità di un approccio 

globale che rafforzi la coerenza delle 

politiche interne ed esterne dell'UE; 
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incoraggia l'UE e gli Stati membri a porre 

il rispetto dei diritti dei migranti al centro 

di ogni accordo di cooperazione bilaterale 

o multilaterale di cooperazione con i paesi 

non-UE, compresi gli accordi di 

riammissione, i partenariati per la mobilità 

e gli accordi di cooperazione tecnica;  

– ricorda agli Stati membri il loro obbligo 

internazionale di fornire assistenza alle 

persone in pericolo in mare;  

– invita gli Stati membri a modificare o 

rivedere qualsiasi normativa che penalizzi 

coloro che prestano assistenza ai migranti 

in pericolo in mare; 

– sottolinea il diritto fondamentale di 

chiedere asilo; incoraggia l'Unione europea 

e gli Stati membri ad aprire ed a dedicare 

sufficienti risorse alla creazione di nuove 

possibilità e nuovi canali legali e sicuri di 

ingresso nell'UE per i richiedenti asilo, al 

fine di ridurre i rischi legati ai tentativi di 

ingresso irregolare e di combattere le reti 

dei trafficanti di esseri umani e degli 

scafisti, che traggono profitto dal fatto di 

mettere in pericolo la vita dei migranti e 

dal loro sfruttamento sessuale e lavorativo;  

– invita gli Stati membri a partecipare ai 

programmi di reinsediamento dell'UE ed 

incoraggia l'uso dei visti umanitari;  

– sollecita gli Stati membri a garantire 

condizioni di accoglienza dignitose, in 

conformità della legislazione esistente in 

materia di diritti umani e di asilo, 

prestando particolare attenzione alle 

persone vulnerabili ed alla riduzione del 

rischio di esclusione sociale dei richiedenti 

asilo; invita la Commissione a monitorare 

l'attuazione del sistema europeo comune di 

asilo (CEAS) ed in particolare della 

direttiva 2013/32/UE, prestando particolare 

attenzione ai richiedenti asilo che 

necessitano di speciali garanzie 

procedurali; 

incoraggia l'UE e gli Stati membri a porre 

il rispetto dei diritti dei migranti al centro 

di ogni accordo di cooperazione bilaterale 

o multilaterale di cooperazione con i paesi 

non-UE, compresi gli accordi di 

riammissione, i partenariati per la mobilità 

e gli accordi di cooperazione tecnica;  

– ricorda agli Stati membri il loro obbligo 

internazionale di fornire assistenza alle 

persone in pericolo in mare;  

– invita gli Stati membri a modificare o 

rivedere qualsiasi normativa che penalizzi 

coloro che prestano assistenza ai migranti 

in pericolo in mare; 

– sottolinea il diritto fondamentale di 

chiedere asilo; incoraggia l'Unione europea 

e gli Stati membri ad aprire ed a dedicare 

sufficienti risorse alla creazione di nuove 

possibilità e nuovi canali legali e sicuri di 

ingresso nell'UE per i richiedenti asilo, al 

fine di ridurre i rischi legati ai tentativi di 

ingresso irregolare e di combattere le reti 

dei trafficanti di esseri umani e degli 

scafisti, che traggono profitto dal fatto di 

mettere in pericolo la vita dei migranti e 

dal loro sfruttamento sessuale e lavorativo;  

– invita gli Stati membri a partecipare ai 

programmi di reinsediamento dell'UE ed 

incoraggia l'uso dei visti umanitari;  

– sollecita gli Stati membri a garantire 

condizioni di accoglienza dignitose, in 

conformità della legislazione esistente in 

materia di diritti umani e di asilo, 

prestando particolare attenzione alle 

persone vulnerabili ed alla riduzione del 

rischio di esclusione sociale dei richiedenti 

asilo; invita la Commissione a monitorare 

l'attuazione del sistema europeo comune di 

asilo (CEAS) ed in particolare della 

direttiva 2013/32/UE, prestando particolare 

attenzione ai richiedenti asilo che 

necessitano di speciali garanzie 

procedurali; 
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– chiede l'istituzione di un sistema di asilo 

efficace ed armonizzato a livello UE per 

un'equa distribuzione dei richiedenti asilo 

tra gli Stati membri; 

– si rammarica per gli episodi segnalati di 

violenti respingimenti alle frontiere 

dell'UE; ricorda agli Stati membri il loro 

obbligo di rispettare il principio di non 

respingimento, quale riconosciuto dalla 

convenzione di Ginevra e dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo, nonché il 

divieto di espulsioni collettive ai sensi 

dell'articolo 19 della Carta dei diritti 

fondamentali; invita la Commissione, le 

sue agenzie e gli Stati membri a garantire 

la conformità con questi ed altri obblighi a 

livello internazionale e dell'Unione 

europea;  

  

– chiede l'istituzione di un sistema di asilo 

efficace ed armonizzato a livello UE per 

un'equa distribuzione dei richiedenti asilo 

tra gli Stati membri; 

– si rammarica per gli episodi segnalati di 

violenti respingimenti alle frontiere 

dell'UE; ricorda agli Stati membri il loro 

obbligo di rispettare il principio di non 

respingimento, quale riconosciuto dalla 

convenzione di Ginevra e dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo, nonché il 

divieto di espulsioni collettive ai sensi 

dell'articolo 19 della Carta dei diritti 

fondamentali; invita la Commissione, le 

sue agenzie e gli Stati membri a garantire 

la conformità con questi ed altri obblighi a 

livello internazionale e dell'Unione 

europea;  

 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Emendamento  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 116 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 116 bis. condanna fermamente 

l'incapacità dell'Unione e dei suoi Stati 

membri di trovare un accordo politico e 

una risposta mirata dei valori e dei 

principi dello Stato di diritto, della 

democrazia e del rispetto e della 

promozione dei diritti umani, per porre 

fine alla tragica situazione che subiscono 

i migranti, rifugiati e richiedenti asilo, da 

anni; condanna vivamente la loro risposta 

politica che privilegia un approccio 

sempre più autoritario e repressivo della 

politica migratoria dell'Unione e degli 

Stati membri, comprese le condizioni di 

accoglienza e di concessione dell'asilo, 

simboleggiate in particolare dalla 

costruzione di muri e fili spinati e dal 

rifiuto di proporre azioni legali per 

entrare nell'Unione europea, con la 

conseguenza che molti richiedenti asilo e 

migranti sono obbligati a utilizzare mezzi 

sempre più pericolosi, a rischio della 

propria vita, e abbandonati nelle mani di 

scafisti e trafficanti; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Emendamento  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 116 ter (nuovo)  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 116 ter. chiede la cessazione della 

negoziazione di ogni tipo di accordi con i 

paesi terzi che non garantiscono la 

protezione dei rifugiati e il rispetto dei 

diritti fondamentali, come l'Eritrea, il  

Sudan, la Somalia, l'Etiopia e l'Egitto, da 

cui essi fuggono e di sospendere il 

processo di Khartoum e il processo di 

Rabat;  chiede, inoltre, la sospensione di 

tutti gli aiuti finanziari per i regimi 

egiziano e eritreo alla luce delle relazioni 

dell'ONU e delle ONG sulle violazioni dei 

diritti umani in tali paesi;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Emendamento  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 116 quater (nuovo)  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 116 quater. chiede all'Unione e agli Stati 

membri di adottare le legislazioni 

necessarie per dare attuazione al principio 

di solidarietà sancito all'articolo 80 del 

trattato FUE; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Emendamento  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 117 bis (nuovo)  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 117 bis. chiede la sospensione dei vigenti 

accordi di riammissione e dei negoziati 

sui nuovi accordi di riammissione finché 

non sarà portata a termine la loro 

valutazione; chiede alla Commissione di 

dare un seguito concreto alla sua 

relazione del 2011 in cui esprime critiche 

nei confronti degli accordi e delle misure 

di riammissione dell'UE con i paesi terzi; 

condanna il fatto che la conclusione di 

accordi di liberalizzazione dei visti o di 

partenariato con i paesi terzi sia sempre 

più spesso condizionata dalla conclusione 

di accordi di riammissione; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Emendamento  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 135 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

135. deplora il modo in cui la crisi 

finanziaria, economica e del debito 

sovrano, unita alle restrizioni di bilancio 

imposte, ha influito negativamente sui 

diritti economici, civili, sociali e culturali, 

spesso determinando un aumento della 

disoccupazione, della povertà e di 

condizioni di lavoro e di vita precarie, 

nonché l'esclusione e l'isolamento, in 

particolare negli Stati membri in cui sono 

stati adottati programmi di adeguamento 

economico, e sottolinea che una recente 

nota di Eurostat ha indicato che 

attualmente un cittadino europeo su 

quattro è a rischio di povertà ed 

esclusione; 

135. condanna e sottolinea che le 

politiche di austerità adottate e applicate 

in risposta alle crisi economiche e 

finanziarie hanno avuto come 

conseguenza talune violazioni e un 

deterioramento dei diritti fondamentali, 

economici, sociali e culturali, compresi i 

diritti al lavoro, alla salute, alla 

protezione sociale, all'istruzione e 

all'alloggio, la legislazione sociale e in 

particolare del lavoro, ecc., nonché la 

diminuzione delle retribuzioni e delle 

pensioni, aumentando le disuguaglianze, 

la povertà, la precarietà, le forme di 

lavoro atipico, l'esclusione e l'isolamento, 

che assumono proporzioni considerevoli e 

inaccettabili nei paesi soggetti alla troika, 

ai memorandum dell'Unione o ai 

programmi di aggiustamento economico; 

sottolinea che oggi, un cittadino europeo 

su quattro è minacciato di povertà e 

esclusione, come dimostra una recente 

nota di Eurostat; sottolinea che la 

precarietà delle condizioni di vita 

interessa in particolare i minori, le donne 

e le persone anziane e conduce a 

numerose privazioni e violazioni delle 

libertà e dei diritti fondamentali;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Emendamento  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 135 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 135 bis. condanna fermamente lo 

smantellamento senza precedenti dei 

diritti economici e sociali, in particolare 

nei paesi della periferia dell'Unione, 

mentre l'adozione e l'applicazione 

autoritari di misure di austerità che 

mettono in discussione l'accesso 

universale ai diritti ed escludono alcuni 

gruppi di persone, compresi i migranti e i 

richiedenti asilo, dall'accesso a un certo 

numero di diritti fondamentali, in fatto o 

in diritto; sottolinea che questa situazione 

compromette sempre più il fondamento 

delle nostre società e della democrazia; 

condanna le affermazioni dei politici che 

tendono a fare delle popolazioni 

vulnerabili di immigrati dei capri 

espiatori; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Emendamento  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 137 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

137. ribadisce che le istituzioni dell'UE e 

gli Stati membri che attuano riforme 

strutturali all'interno dei loro sistemi sociali 

ed economici sono sempre soggetti 

all'obbligo di rispettare la Carta e i loro 

obblighi internazionali, e sono pertanto 

responsabili delle decisioni adottate; 

ribadisce il suo invito ad allineare i 

programmi di adeguamento economico 

agli obiettivi dell'Unione indicati 

dall'articolo 151 TFUE, inclusi la 

promozione dell'occupazione e il 

miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro; ribadisce la necessità di garantire 

un pieno controllo democratico attraverso 

un'effettiva partecipazione dei parlamenti 

in relazione alle misure adottate dalle 

istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in 

risposta alla crisi;   

137. ribadisce che le istituzioni dell'UE e 

gli Stati membri che attuano riforme 

strutturali all'interno dei loro sistemi sociali 

ed economici sono sempre soggetti 

all'obbligo di rispettare la Carta e i loro 

obblighi internazionali, e sono pertanto 

responsabili delle decisioni adottate e delle 

loro conseguenze sociali e economiche; 

ribadisce il suo invito ad adottare 

programmi e misure che consentano di 

realizzare gli obiettivi dell'Unione indicati 

dall'articolo 151 TFUE, inclusi la 

promozione dell'occupazione e il 

miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro; ribadisce la necessità di garantire 

un pieno controllo democratico attraverso 

un'effettiva partecipazione dei parlamenti 

in relazione alle misure adottate dalle 

istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in 

risposta alla crisi;  

Or. fr 

 


