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5.12.2018 A8-0373/2 

Emendamento  2 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la Convenzione del Consiglio 

d'Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica, dell'11 

maggio 2011 (convenzione di Istanbul), 

firmata dall'UE il 13 giugno 2017, 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Emendamento  3 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la Dichiarazione di New York 

per i rifugiati e i migranti, adottata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 19 settembre 2016, 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Emendamento  4 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– visti i principi di Yogyakarta, dal 

titolo: "Principles and State Obligations 

on the Application of International 

Human Rights Law in Relation to Sexual 

Orientation, Gender Identity, Gender 

Expression and Sex Characteristics" 

(Principi e obblighi degli Stati 

relativamente all'applicazione del diritto 

internazionale in materia di diritti umani 

in relazione all'orientamento sessuale, 

all'identità di genere, all'espressione di 

genere e alle caratteristiche sessuali), 

adottati nel novembre 2006, e i 10 principi 

complementari ("+10") adottati il 10 

novembre 2017, 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Emendamento  5 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo -1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  -1 bis. conferma che il primo dei diritti 

dell'uomo è il diritto alla vita dal 

concepimento alla morte naturale, che è il 

diritto fondamentale da cui derivano tutti 

gli altri diritti umani;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Emendamento  6 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 bis. esprime preoccupazione per il fatto 

che il concetto di "incitamento all'odio" 

viene sempre più frequentemente invocato 

e strumentalizzato da alcuni gruppi di 

minoranza per porre restrizioni 

inaccettabili alle manifestazioni legittime 

della libertà di espressione, della libertà di 

religione e della libertà di coscienza; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Emendamento  7 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  28 bis. osserva che i rifugiati cristiani che 

si trovano nei centri di accoglienza per 

richiedenti asilo degli Stati membri sono 

esposti ad aggressioni da parte di 

musulmani fanatici che vivono secondo la 

sharia, e sono addirittura minacciati di 

morte;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Emendamento  8 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  28 ter. invita gli Stati membri dell'UE ad 

assumersi un fermo impegno volto a 

combattere l'intolleranza religiosa e la 

violenza nei confronti dei cristiani e a 

documentare in modo più preciso i casi di 

discriminazione e violenza ai danni dei 

rifugiati cristiani; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Emendamento  9 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 bis. invita gli Stati membri a 

intraprendere un'azione mirata per 

garantire che le donne abbiano un 

accesso equo ai sistemi sanitari pubblici - 

in particolare all'assistenza sanitaria 

primaria, compresa la protezione delle 

donne gestanti, delle puerpere e delle 

madri che allattano e dei loro figli prima e 

dopo la nascita - nonché all'assistenza 

sanitaria ginecologica e ostetrica, come 

stabilito dall'Organizzazione mondiale 

della sanità;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Emendamento  10 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  46 bis. ritiene che, nell'ambito dei diritti 

del minore, il primato del ruolo di guida 

condiviso dalla madre e dal padre in 

relazione ai propri figli e la loro posizione 

unica e privilegiata nei confronti della 

protezione dell'interesse superiore del 

minore debbano essere presi pienamente 

in considerazione; sottolinea inoltre che 

devono ricevere particolare attenzione lo 

sviluppo armonioso e completo della 

personalità del minore e la protezione 

della sua integrità psicologica; 

Or. en 

 

 


