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5.12.2018 A8-0373/11 

Emendamento  11 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  46 ter. ricorda che la responsabilità 

dell'educazione di un bambino spetta in 

prima istanza ai suoi genitori; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Emendamento  12 

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 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  47 bis. rileva la necessità di operare una 

distinzione tra, da un lato, le vittime di 

persecuzione politica e i rifugiati (di 

guerra) che immediatamente prima del 

loro ingresso nell'Unione correvano 

rischi effettivi in ragione della guerra e, 

dall'altro, i migranti irregolari; 

Or. en 



 

AM\1171290IT.docx  PE631.564v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

5.12.2018 A8-0373/13 

Emendamento  13 

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 47 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  47 ter. invita gli Stati membri a introdurre 

procedure più rapide ed efficaci per il 

rimpatrio dei richiedenti asilo la cui 

domanda è stata respinta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Emendamento  14 

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 47 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  47 quater. sottolinea che una 

caratteristica saliente della sovranità 

nazionale di tutti gli Stati membri è la loro 

facoltà di determinare autonomamente la 

natura e l'entità dell'immigrazione; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Emendamento  15 

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 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62 ricorda che le sanzioni 

costituiscono uno strumento essenziale 

della PESC; esorta il Consiglio ad adottare 

le sanzioni previste dalla legislazione 

dell'Unione, laddove necessario, per 

conseguire gli obiettivi della PESC, in 

particolare al fine di proteggere i diritti 

umani e di consolidare e sostenere la 

democrazia, assicurando nel contempo che 

esse non abbiano un impatto sulla 

popolazione civile; chiede che tali sanzioni 

siano mirate ai funzionari identificati come 

responsabili delle violazioni dei diritti 

umani, per punire i reati e gli abusi da essi 

perpetrati; 

62. ricorda che le sanzioni 

costituiscono uno strumento essenziale 

della PESC; esorta il Consiglio ad adottare 

le sanzioni previste dalla legislazione 

dell'Unione, laddove necessario, per 

conseguire gli obiettivi della PESC, in 

particolare al fine di proteggere i diritti 

umani e di consolidare e sostenere la 

democrazia, assicurando nel contempo che 

esse non abbiano un impatto sulla 

popolazione civile; chiede che tali sanzioni 

siano mirate ai funzionari identificati come 

responsabili delle violazioni dei diritti 

umani, per punire i reati e gli abusi da essi 

perpetrati; chiede che sia mantenuto il 

principio dell'unanimità per le decisioni 

in materia di PESC e sottolinea che 

l'attuazione della politica in materia di 

diritti fondamentali deve rispettare le 

competenze dell'Unione, delle sue agenzie 

e degli Stati membri; 

Or. en 

 

 


