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3.9.2015 A8-0230/15 

Emendamento  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

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

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che una revisione dei 

trattati dell'UE è necessaria al fine di 

rafforzare la tutela della democrazia, dello 

Stato di diritto e dei diritti fondamentali; 

F. considerando che una revoca completa 

dei trattati dell'UE è necessaria al fine di 

rafforzare la tutela della democrazia 

nazionale e dello Stato di diritto; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Emendamento  16 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

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

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando X 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

X. considerando che l'UE attraversa un 

periodo di grave crisi economica e 

finanziaria il cui impatto, combinato a 

determinate misure (tra cui drastici tagli di 

bilancio) adottate in alcuni Stati membri 

per contrastarla, influisce negativamente 

sulle condizioni di vita dei cittadini 

dell'UE, provocando un aumento della 

disoccupazione, dei livelli di povertà, delle 

disuguaglianze e delle condizioni di lavoro 

precarie, e limitando l'accesso e la qualità 

dei servizi – e di conseguenza il benessere 

dei cittadini; 

X. considerando che l'UE ha causato un 

periodo di grave crisi economica, 

finanziaria e migratoria il cui impatto, 

combinato a determinate misure (tra cui 

drastici tagli di bilancio) adottate in alcuni 

Stati membri per contrastarla, influisce 

negativamente sulle condizioni di vita dei 

cittadini dell'UE, provocando un aumento 

della disoccupazione, dei livelli di povertà, 

delle disuguaglianze e delle condizioni di 

lavoro precarie, e limitando l'accesso e la 

qualità dei servizi – e di conseguenza il 

benessere dei cittadini; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Emendamento  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

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

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Ab 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Ab. considerando che, in seguito ai recenti 

attacchi terroristici sul territorio dell'UE, 

alcune politiche di lotta al terrorismo 

rischiano di compromettere i diritti e le 

libertà fondamentali in seno all'Unione; 

che è essenziale garantire il 

mantenimento dell'equilibrio tra tutela 

delle libertà e dei diritti fondamentali dei 

cittadini europei e rafforzamento della 

loro sicurezza; che l'UE e i suoi Stati 

membri hanno il dovere di tutelare i 

cittadini europei, garantendo nel 

contempo il rispetto dei loro diritti e delle 

loro libertà fondamentali nella definizione 

e nell'attuazione delle politiche in materia 

di sicurezza; che in questo campo devono 

prevalere i principi di necessità e 

proporzionalità affinché tali politiche, 

una volta attuate, non pregiudichino le 

libertà pubbliche;  

Ab. considerando che, in seguito ai recenti 

attacchi terroristici islamici a Parigi, 

Bruxelles, Londra e Copenaghen, è 

necessario che gli Stati proteggano i 

propri cittadini; e che è profondamente 

deplorevole che l'UE stia ostacolando gli 

Stati in questo senso, creando 

innumerevoli ostacoli nel settore dei diritti 

fondamentali, che purtroppo sembrano 

tornare a beneficio soltanto dei 

clandestini, dei criminali e dei terroristi 

anziché dei cittadini rispettosi delle leggi 

dei paesi sovrani dell'Europa; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Emendamento  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

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

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Ac 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Ac. considerando che migliaia di persone 

perdono la vita nel Mediterraneo in un 

modo senza eguali, il che comporta una 

grande responsabilità per l'UE di agire per 

salvare vite, fermare i trafficanti di esseri 

umani, fornire canali legali per i migranti 

e assistere e tutelare i richiedenti asilo e i 

rifugiati; 

Ac. considerando che centinaia di migliaia 

di immigrati clandestini vengono 

introdotti nell'UE dal Mediterraneo in un 

modo senza eguali, il che comporta una 

grande responsabilità per l'Italia, la 

Grecia, la Spagna e Malta di arrestare il 

flusso di migranti clandestini e di 

terroristi, fermare i trafficanti di esseri 

umani, prevedere il rimpatrio diretto dei 

migranti irregolari ai loro paesi d'origine 

o di transito, e assistere i richiedenti asilo e 

i rifugiati nel presentare domanda di asilo 

nella regione; 

Or. en 



 

AM\1071733IT.doc  PE565.784v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

3.9.2015 A8-0230/19 

Emendamento  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

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

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Ad 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 
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Ad. considerando che quasi 3 500 migranti 

sono morti o scomparsi nel 2014 nel 

tentativo di raggiungere il territorio 

europeo, il che porta il totale dei morti e 

dei dispersi negli ultimi vent'anni a quasi 

30 000; che la rotta migratoria verso 

l'Europa è divenuta, secondo 

l'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni, la rotta più pericolosa al 

mondo per i migranti; 

Ad. considerando che sono state 

presentate 625.920 domande d'asilo nel 

2014, il che porta il numero totale di 

domande d'asilo degli ultimi sette anni a 

quasi 2 500 000
1 bis

 ; che la rotta migratoria 

verso l'Australia è divenuta, secondo 

l'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni, la rotta più sicura al mondo 

per i migranti, senza l'annegamento di 

alcun migrante né nel 2014 né nel 2015, e 

che tutti i migranti sono stati reinseriti in 

modo sicuro senza costituire un onere per 

l'Australia e i suoi cittadini; sostiene 

fermamente gli sforzi per l'applicazione 

del modello australiano da parte di Italia, 

Grecia, Spagna e Malta; 

__________________ 

1 bis
 Dati Eurostat 2008-2014 

 

Or. en 



 

AM\1071733IT.doc  PE565.784v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

3.9.2015 A8-0230/20 

Emendamento  20 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

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

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. si richiama all'articolo 10 della Carta, 

che tutela la libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, comprese la 

libertà di praticare la religione di propria 

scelta e di cambiare religione o credo; 

ritiene che ciò copra anche la libertà di non 

credere; condanna ogni forma di 

discriminazione o intolleranza e chiede che 

sia messa al bando ogni forma di 

discriminazione su tale base; deplora a 

questo proposito i recenti episodi di 

discriminazione e violenza antisemitica e 

anti-islamica; invita gli Stati membri e le 

autorità regionali a proteggere con ogni 

strumento disponibile la libertà di religione 

o di credo e a promuovere la tolleranza e il 

dialogo interculturale con efficaci 

politiche, rafforzando le politiche contro la 

discriminazione ove necessario; ricorda 

l'importanza di uno Stato laico e imparziale 

inteso come presidio contro 

discriminazioni nei confronti di qualsiasi 

comunità religiosa, atea o agnostica, che 

garantisca parità di trattamento a tutte le 

religioni e i credi; esprime la propria 

preoccupazione per l'applicazione di leggi 

sulla blasfemia e ingiurie religiose 

nell'Unione europea, che possono avere un 

serio impatto sulla libertà di espressione, 

ed esorta gli Stati membri ad abrogare tali 

leggi; condanna fermamente gli attacchi ai 

40. si richiama all'articolo 10 della Carta, 

che tutela la libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, comprese la 

libertà di praticare la religione di propria 

scelta e di cambiare religione o credo; 

ritiene che ciò copra anche la libertà di non 

credere; condanna ogni forma di 

discriminazione o intolleranza e chiede che 

sia messa al bando ogni forma di 

discriminazione su tale base; deplora a 

questo proposito i recenti episodi di 

discriminazione e violenza antisemitica e 

anti-cristiana; invita gli Stati membri e le 

autorità regionali a proteggere con ogni 

strumento disponibile la libertà di religione 

o di credo e a promuovere la tolleranza e il 

dialogo interculturale con efficaci 

politiche, rafforzando le politiche contro la 

discriminazione ove necessario; ricorda 

l'importanza di uno Stato laico e imparziale 

inteso come presidio contro 

discriminazioni nei confronti di qualsiasi 

comunità religiosa, atea o agnostica, che 

garantisca parità di trattamento a tutte le 

religioni e i credi; esprime la propria 

preoccupazione per l'applicazione di leggi 

sulla blasfemia e ingiurie religiose 

nell'Unione europea, che possono avere un 

serio impatto sulla libertà di espressione, 

ed esorta gli Stati membri ad abrogare tali 

leggi; condanna fermamente gli attacchi ai 
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luoghi di culto ed esorta gli Stati membri a 

non lasciare impuniti tali crimini; 

luoghi di culto ed esorta gli Stati membri a 

non lasciare impuniti tali crimini; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Emendamento  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

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

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 106 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

106. deplora gli episodi di incitamento 

all'odio e i crimini di odio fondati sul 

razzismo, la xenofobia, l'intolleranza 

religiosa o i pregiudizi nei confronti delle 

persone per le loro disabilità, 

l'orientamento sessuale o l'identità di 

genere, che si verificano quotidianamente 

nell'UE; invita gli Stati membri a tutelare 

i diritti fondamentali ed a promuovere la 

comprensione, l'accettazione e la 

tolleranza tra le varie comunità sul loro 

territorio; chiede all'UE di rendere 

prioritaria la lotta contro i crimini di odio 

nel definire le politiche europee contro la 

discriminazione e nel settore della 

giustizia; invita la Commissione e gli Stati 

membri a rafforzare la lotta contro i 

crimini di odio e gli atteggiamenti e i 

comportamenti discriminatori attraverso 

lo sviluppo di una strategia globale per la 

lotta contro i crimini di odio, la violenza e 

la discriminazione basate sui pregiudizi; 

106. deplora il fatto che il diritto alla 

libertà di espressione degli europei sia 

messo a repentaglio dalle opinioni 

aggressive e intolleranti di minoranze, 

agevolate da schiere di relativisti 

culturali; deplora il fatto che le minoranze 

siano considerate come vittime quando i 

loro punti di vista e le loro pratiche 

medievali sono oggetto di critiche, e che a 

coloro che li criticano vengano rivolte 

accuse di incitamento all'odio, razzismo, 

xenofobia, islamofobia, anti-africanismo, 

antiziganismo, istigazione e altri termini 

in politichese, violando in tal modo il loro 

diritto alla libertà d'espressione; 

Or. en 

 

 


