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15.5.2017 B8-0295/5 

Emendamento  5 

Matteo Salvini 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione in Ungheria 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. si rammarica degli sviluppi in 

Ungheria che negli ultimi anni hanno 

portato a un grave deterioramento dello 

Stato di diritto, della democrazia e dei 

diritti fondamentali per quanto riguarda, 

tra l'altro, la libertà di espressione, la 

libertà accademica, i diritti umani dei 

migranti, dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati, la libertà di riunione e di 

associazione, le restrizioni e gli ostacoli 

alle attività delle organizzazioni della 

società civile, il diritto alla parità di 

trattamento, i diritti delle persone 

appartenenti a minoranze, compresi i 

rom, gli ebrei e le persone LGBTI, i diritti 

sociali, il funzionamento del sistema 

costituzionale, l'indipendenza della 

magistratura e delle altre istituzioni e 

molte accuse inquietanti di corruzione e 

conflitti di interesse che, nel loro insieme, 

potrebbero costituire una minaccia 

sistemica emergente allo Stato di diritto in 

questo Stato membro; reputa che la 

situazione dell'Ungheria rappresenti un 

banco di prova per quanto concerne la 

capacità e la volontà dell'UE di 

rispondere alle minacce e alle violazioni 

dei propri valori fondanti ad opera di uno 

Stato membro; rileva con preoccupazione 

che gli sviluppi in alcuni altri Stati 

membri inviano segnali preoccupanti di 

violazioni dello Stato di diritto analoghe a 

2. sostiene pienamente il governo 

ungherese; 
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quelle osservate in Ungheria; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0295/6 

Emendamento  6 

Matteo Salvini 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione in Ungheria 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. invita il governo ungherese a 

impegnarsi in un dialogo con la 

Commissione su tutte le questioni 

menzionate nella presente risoluzione, in 

particolare i diritti umani dei migranti, dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati, la libertà 

di associazione, la libertà di istruzione e di 

ricerca accademica, la segregazione dei 

rom nell'istruzione e la tutela a livello 

lavorativo delle donne in gravidanza; 

ribadisce che entrambe le parti 

dovrebbero impegnarsi in un dialogo di 

questo tipo in modo imparziale, sulla base 

di fatti concreti e con spirito di 

cooperazione; chiede alla Commissione di 

tenere informato il Parlamento in merito 

alle proprie valutazioni; 

3. invita la Commissione a essere 

imparziale e a rispettare il governo 

ungherese, il sistema legislativo 

ungherese e ogni forma di iniziativa 

politica democratica legittima, come la 

consultazione nazionale ungherese 

"Fermate Bruxelles"; 

Or. en 

 

 


