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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 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. condanna fermamente qualsiasi 

forma di discriminazione, inclusa quella 

basata sulla razza, sulla religione, sulla 

casta o altri sistemi analoghi di status 

ereditato, sull'orientamento sessuale e 

l'identità di genere, sulla disabilità o su 

qualsiasi altra condizione; è allarmato per 

le numerose manifestazioni di razzismo, 

xenofobia e altre forme di intolleranza 

nonché per la scarsa rappresentanza 

politica dei gruppi più vulnerabili, quali 

minoranze etniche, linguistiche e religiose, 

persone con disabilità, comunità LGBTI, 

donne e minori; invita l'UE a moltiplicare 

gli sforzi tesi a eliminare, senza alcuna 

distinzione, ogni forma di discriminazione 

e a promuovere la consapevolezza, una 

cultura della tolleranza e dell'inclusione 

nonché una protezione speciale per i gruppi 

più vulnerabili attraverso i dialoghi politici 

e in materia di diritti umani, il lavoro delle 

delegazioni dell'UE e la diplomazia 

pubblica; chiede a tutti i paesi di garantire 

che le rispettive istituzioni forniscano una 

tutela giuridica effettiva nelle relative 

giurisdizioni; sottolinea l'importanza di 

53. condanna fermamente qualsiasi 

forma di discriminazione, inclusa quella 

basata sulla razza, sulla religione, sulla 

casta o altri sistemi analoghi di status 

ereditato, sull'orientamento sessuale, 

sull'identità di genere, sull'espressione di 

genere, sulle caratteristiche sessuali, sulla 

disabilità o su qualsiasi altra condizione; è 

allarmato per le numerose manifestazioni 

di razzismo, xenofobia e altre forme di 

intolleranza nonché per la scarsa 

rappresentanza politica dei gruppi più 

vulnerabili, quali minoranze etniche, 

linguistiche e religiose, persone con 

disabilità, comunità LGBTI, donne e 

minori; invita l'UE a moltiplicare gli sforzi 

tesi a eliminare, senza alcuna distinzione, 

ogni forma di discriminazione e a 

promuovere la consapevolezza, una cultura 

della tolleranza e dell'inclusione nonché 

una protezione speciale per i gruppi più 

vulnerabili attraverso i dialoghi politici e in 

materia di diritti umani, il lavoro delle 

delegazioni dell'UE e la diplomazia 

pubblica; chiede a tutti i paesi di garantire 

che le rispettive istituzioni forniscano una 
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sviluppare strategie d'istruzione nelle 

scuole al fine di sensibilizzare i bambini e 

fornire loro gli strumenti necessari per 

individuare tutte le forme di 

discriminazione; 

tutela giuridica effettiva nelle relative 

giurisdizioni; sottolinea l'importanza di 

sviluppare strategie d'istruzione nelle 

scuole al fine di sensibilizzare i bambini e 

fornire loro gli strumenti necessari per 

individuare tutte le forme di 

discriminazione; 

Or. en 
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Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica 
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(2018/2098(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

57. condanna le detenzioni arbitrarie, le 

torture, le persecuzioni e le uccisioni di cui 

sono oggetto le persone LGBTI; riconosce 

che l'orientamento sessuale e l'identità di 

genere possono aumentare il rischio di 

discriminazione, violenze e persecuzione; 

osserva che in diversi paesi del mondo le 

persone LGBTI sono ancora oggetto di 

violenze e di persecuzione a motivo del 

loro orientamento sessuale; condanna le 

violazioni perpetrate a danno delle donne e 

dei gruppi minoritari del diritto 

fondamentale all'integrità fisica e 

all'identità, quali la mutilazione genitale 

femminile, le mutilazioni genitali 

intersessuali; rileva che 72 paesi 

continuano a qualificare come reato le 

relazioni omosessuali e vi sono 13 Stati in 

cui gli atti omosessuali sono passibili di 

pena di morte; esorta tali paesi a 

modificare immediatamente la loro 

legislazione; accoglie con favore gli sforzi 

compiuti dall'UE per migliorare i diritti 

delle persone LGBTI e la loro tutela 

giuridica; esorta le delegazioni dell'UE e le 

57. condanna le detenzioni arbitrarie, le 

torture, le persecuzioni e le uccisioni di cui 

sono oggetto le persone LGBTI; riconosce 

che l'orientamento sessuale, l'identità di 

genere, l'espressione di genere e le 

caratteristiche sessuali possono aumentare 

il rischio di discriminazione, violenze e 

persecuzione; osserva che in diversi paesi 

del mondo le persone LGBTI sono ancora 

oggetto di violenze e di persecuzione a 

motivo del loro orientamento sessuale, 

della loro identità di genere, della loro 

espressione di genere e delle loro 

caratteristiche sessuali; condanna le 

violazioni perpetrate a danno delle donne e 

dei gruppi minoritari del diritto 

fondamentale all'integrità fisica e 

all'identità, quali la mutilazione genitale 

femminile, le mutilazioni genitali 

intersessuali; osserva che attualmente solo 

due paesi al mondo vietano trattamenti e 

interventi chirurgici inutili da un punto di 

vista medico per i neonati intersessuali; 

esorta gli altri paesi a modificare la loro 

legislazione e a fornire protezione contro 



 

AM\1171378IT.docx  PE631.564v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

ambasciate degli Stati membri ad attuare 

pienamente gli orientamenti dell'UE sulle 

persone LGBTI; chiede alla Commissione 

di elaborare relazioni annuali 

sull'attuazione delle conclusioni del 

Consiglio al riguardo; osserva che, in base 

alla valutazione del primo anno di 

attuazione del piano d'azione sulla parità di 

genere 2016-2020 (GAP II), un terzo delle 

delegazioni ha promosso i diritti delle 

persone LGBTI; 

la mutilazione genitale intersessuale 

(IGM); rileva che 72 paesi continuano a 

qualificare come reato le relazioni 

omosessuali e vi sono 13 Stati in cui gli atti 

omosessuali sono passibili di pena di 

morte; esorta tali paesi a modificare 

immediatamente la loro legislazione; 

osserva che in molti paesi il 

riconoscimento giuridico del genere è 

impossibile, o è  possibile solo a 

condizione di una patologizzazione e/o di 

sterilizzazione obbligatoria, ed esorta tali 

Stati ad autorizzare il riconoscimento 

giuridico del genere sulla base 

dell'autodeterminazione; accoglie con 

favore gli sforzi compiuti dall'UE per 

migliorare i diritti delle persone LGBTI e 

la loro tutela giuridica; esorta le 

delegazioni dell'UE e le ambasciate degli 

Stati membri ad attuare pienamente gli 

orientamenti dell'UE sulle persone LGBTI; 

chiede alla Commissione di elaborare 

relazioni annuali sull'attuazione delle 

conclusioni del Consiglio al riguardo; 

osserva che, in base alla valutazione del 

primo anno di attuazione del piano d'azione 

sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), 

un terzo delle delegazioni ha promosso i 

diritti delle persone LGBTI; 

Or. en 

 

 


