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7.12.2016 A8-0345/5 

Emendamento  5 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Y 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Y. considerando che la violenza nei 

confronti delle donne rappresenta una 

violazione dei diritti fondamentali che 

interessa tutti i livelli sociali, 

indipendentemente dall'età, dal livello 

d'istruzione, dal reddito, dalla posizione 

sociale e dal paese di origine o residenza; 

che le disuguaglianze di genere e gli 

stereotipi di genere accrescono il rischio 

di violenza e di altre forme di 

sfruttamento, impedendo altresì la piena 

partecipazione delle donne a tutti gli 

ambiti della vita; 

Y. considerando che la violenza nei 

confronti delle donne si è maggiormente 

diffusa in Europa a seguito 

dell'immigrazione di massa, come 

dimostrato dalle aggressioni commesse su 

larga scala nei confronti di donne alla 

vigilia di Capodanno, a Colonia e in altre 

città europee; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Emendamento  6 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. osserva con preoccupazione i casi di 

violazioni di diritti fondamentali dei 

migranti e dei rifugiati alla frontiere 

esterne dell'UE e ribadisce che tutte le 

persone hanno il diritto di godere dei 

propri diritti umani; rammenta il diritto 

fondamentale di chiedere asilo; 

incoraggia l'UE e gli Stati membri a 

dedicare sufficienti risorse alla creazione 

di canali sicuri e legali per i richiedenti 

asilo, in modo da compromettere il 

modello di attività delle reti della tratta e 

dei trafficanti ed evitare che molti 

rischino di affrontare vie pericolose; 

rammenta che salvare vite è un atto di 

solidarietà verso chi si trova in pericolo, 

ma è anche un obbligo giuridico; invita 

gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a 

rispettare il diritto internazionale e 

dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea nell'ambito delle 

operazioni della guardia di frontiera e 

delle procedure per l'asilo; sottolinea che 

le persone fisiche o le ONG che prestano 

effettivamente assistenza alle persone in 

pericolo non devono rischiare di essere 

punite per questo; 

25. sottolinea che l'asilo dovrebbe essere 

concesso nella regione delle persone che 

lo richiedono; invita l'UE e gli Stati 

membri a non convalidare più il modello 

commerciale delle reti di trafficanti e 

contrabbandieri rifiutando di rinviare i 

migranti in porti sicuri nella loro regione 

di partenza; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Emendamento  7 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. è preoccupato per l'aumento del 

razzismo e della xenofobia sotto forma di 

afrofobia, antiziganismo, antisemitismo, 

islamofobia e sentimenti anti migranti; 

invita gli Stati membri a tutelare la libertà 

di pensiero, di coscienza, di religione o di 

credo; esorta l'UE e i suoi Stati membri a 

includere la discriminazione multipla 

nelle politiche per l'uguaglianza; invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

intensificare il lavoro per lo scambio delle 

migliori pratiche e a rafforzare la loro 

cooperazione nella lotta contro il 

razzismo, la xenofobia, l'omofobia, la 

transfobia e altre forme di intolleranza, 

con il pieno coinvolgimento della società 

civile e il contributo delle parti interessate, 

quali l'Agenzia dell'Unione europea per i 

diritti fondamentali; 

53. prende atto della crescente 

preoccupazione dell'opinione pubblica 

negli Stati membri nei confronti 

dell'immigrazione di massa, della 

criminalità, dell'estremismo e del 

terrorismo islamici; sottolinea che tale 

preoccupazione è legittima e deve essere 

affrontata;   

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Emendamento  8 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

57. è preoccupato per la crescente 

presenza dell'incitamento all'odio su 

Internet; raccomanda agli Stati membri di 

attuare una procedura semplice che 

consenta ai cittadini di segnalare la 

presenza di contenuti di odio online; 

plaude all'annuncio della Commissione 

concernente il Codice di condotta per 

combattere l'illecito incitamento all'odio 

online e incoraggia a rispettare tale 

codice e a profondere sforzi continui per 

intensificare la cooperazione con il settore 

privato e la società civile; rammenta che 

le misure intraprese a tal fine non 

dovrebbero essere in contraddizione con i 

principi relativi alla libertà di espressione, 

tra cui in particolare la libertà di stampa; 

57. condanna la sistematica definizione 

delle critiche nei confronti 

dell'immigrazione di massa quale 

"incitazione all'odio"; sottolinea che 

occorre rispettare e tutelare la libertà di 

espressione su internet e altrove; 

Or. en 

 

 


