Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000037/2015/riv.1
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio
(GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Marisa Matias
(GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Paloma
López Bermejo (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL),
Fabio De Masi (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Bart
Staes (Verts/ALE), David Borrelli (EFDD), Julia Reda (Verts/ALE), Sergio Gaetano Cofferati
(S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric
(GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Miroslav Poche
(S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Judith Sargentini (Verts/ALE), Ivo
Vajgl (ALDE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Georgios Katrougkalos
(GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), Laura Ferrara (EFDD), Emmanouil Glezos (GUE/NGL),
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL),
Ernest Maragall (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Ernest
Urtasun (Verts/ALE), Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) e Ignazio Corrao (EFDD)
Oggetto:

Legge sulla sicurezza dei cittadini

In seguito all'approvazione da parte del Congresso dei deputati spagnolo della legge sulla sicurezza
dei cittadini, progetto cui si è dimostrata contraria una grande maggioranza della società spagnola,
compreso il Sindacato unificato di polizia, gli interroganti ritengono che tale legge violi i principi
fondamentali della libertà di riunione e del diritto alla protesta pacifica di cui agli articoli 11 e 12 della
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché l'articolo 49 per quanto concerne la proporzionalità dei
reati e delle pene.
A sua volta, l'emendamento che modifica la legge sugli stranieri tutelando i rimpatri "a caldo" viola
l'articolo 18 della Carta.
Pertanto, gli interroganti denunciano la natura antidemocratica della legge ed esortano l'UE a tutelare i
diritti dei cittadini europei.
1.

Ritiene la Commissione che la legge in questione rispetti i summenzionati diritti?

2.

Intende agire per impedire la legalizzazione dei "rimpatri immediati", che risultano in conflitto con
il diritto internazionale e unionale?

1047409.IT

PE 546.375

