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8.2.2017 A8-0018/1 

Emendamento  1 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priorità in vista della 61a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle 

donne 

2017/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 (am) bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 (am) bis. affermare che 

nell'attuazione delle clausole specifiche 

sul divieto di coercizione o di costrizione 

in materia di salute sessuale e 

riproduttiva, approvate nell'ambito della 

Conferenza internazionale sulla 

popolazione e sullo sviluppo del Cairo, 

nonché degli strumenti internazionali 

vincolanti relativi ai diritti dell'uomo, 

all'acquis comunitario dell'Unione e alle 

sue competenze in tale settore, l'Unione 

non dovrebbe fornire assistenza ad alcuna 

autorità, organizzazione o programma che 

favoriscano, promuovano, sostengano o 

partecipino alla gestione di qualsiasi 

azione che implichi la violazione dei diritti 

umani come l'aborto forzato, la 

sterilizzazione forzata delle donne e degli 

uomini, la determinazione del sesso del 

feto risultanti dalla selezione prenatale del 

sesso o dall'infanticidio e dalla gestazione 

surrogata; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Emendamento  2 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priorità in vista della 61a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle 

donne 

2017/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 (am) ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 (am) ter.  esortare la Commissione e 

il SEAE a rispettare appieno le riserve 

relative alla salute sessuale e riproduttiva 

e relativi diritti espresse dai governi 

nazionali nei trattati internazionali, nelle 

convenzioni e nei programmi interessati; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Emendamento  3 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priorità in vista della 61a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle 

donne 

2017/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 (am) quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 (am) quater.  riaffermare ulteriormente 

il diritto sovrano di ciascun paese ad 

attuare le raccomandazioni del 

programma d'azione della Conferenza 

internazionale del Cairo sulla popolazione 

e lo sviluppo (ICPD) o altre proposte nella 

presente risoluzione, in linea con le leggi 

e le priorità di sviluppo nazionali, nel 

pieno rispetto delle varie religioni e dei 

valori etici e dei contesti culturali delle 

rispettive popolazioni, e in conformità dei 

diritti umani internazionali 

universalmente riconosciuti; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Emendamento  4 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priorità in vista della 61a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle 

donne 

2017/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 (am) quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 (am) quinquies.  ricordare il punto 

8.25 del programma d'azione della 

Conferenza internazionale sulla 

popolazione e lo sviluppo, il quale 

stabilisce quanto segue: "In nessun caso 

l'aborto va promosso come metodo di 

pianificazione familiare. (...) La più alta 

priorità deve essere sempre data alla 

prevenzione delle gravidanze indesiderate 

e occorre fare tutto il possibile per 

eliminare la necessità di ricorrere 

all'aborto. Le donne che hanno 

gravidanze non desiderate dovrebbero 

avere facilmente accesso a 

un'informazione affidabile e a consigli 

improntati alla comprensione. Qualsiasi 

misura o qualsiasi modifica relative 

all'aborto in seno al sistema sanitario 

possono essere determinate solo su scala 

nazionale o locale conformemente alle 

procedure legislative nazionali". 

Or. en 

 

 


