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8.1.2020 A9-0051/2

Emendamento 2
Thierry Mariani
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica 
dell'Unione europea in materia
(2019/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. richiama l'attenzione sui casi di 
persecuzione e discriminazione in 
relazione ad etnia, nazionalità, classe 
sociale, casta, religione, credo, lingua, età, 
sesso, sessualità e identità di genere, che 
sono ancora diffusi in molti paesi e società; 
è seriamente preoccupato per le risposte 
sempre più intolleranti e colme di odio 
rivolte alle persone vittime di tali 
violazioni dei diritti umani; chiede che i 
responsabili di tali violazioni siano 
assicurati alla giustizia;

11. richiama l'attenzione sui casi di 
persecuzione e discriminazione in 
relazione ad etnia, nazionalità, classe 
sociale, casta, religione, credo, lingua, età, 
sesso e sessualità, che sono ancora diffusi 
in molti paesi e società; è seriamente 
preoccupato per le risposte sempre più 
intolleranti e colme di odio rivolte alle 
persone vittime di tali violazioni dei diritti 
umani; chiede che i responsabili di tali 
violazioni siano assicurati alla giustizia;
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8.1.2020 A9-0051/3

Emendamento 3
Thierry Mariani
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica 
dell'Unione europea in materia
(2019/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. osserva che il numero di persone 
vittime di sfollamenti forzati nel 2018 ha 
superato i 70 milioni, tra cui 26 milioni di 
rifugiati, 41 milioni di sfollati interni e 3,5 
milioni di richiedenti asilo10; osserva 
inoltre che in tutto il mondo vi sono circa 
12 milioni di apolidi; ritiene che le guerre, i 
conflitti, il terrorismo, la violenza, 
l'oppressione politica, la persecuzione 
basata sulla religione o sul credo, la 
povertà nonché l'insicurezza idrica e 
alimentare alimentino i rischi di nuovi 
conflitti e ulteriori sfollamenti; riconosce 
che le conseguenze ambientali dei 
cambiamenti climatici, come l'accesso più 
limitato all'acqua potabile sicura, possono 
aggravare lo sfollamento delle popolazioni;

_________________
10 UNHCR – relazione Global Trends 2018 
(19 giugno 2019).

12. osserva che il numero di persone 
vittime di sfollamenti forzati nel 2018 ha 
superato i 70 milioni, tra cui 26 milioni di 
rifugiati, 41 milioni di sfollati interni e 3,5 
milioni di richiedenti asilo10; osserva 
inoltre che in tutto il mondo vi sono circa 
12 milioni di apolidi; ritiene che le guerre, i 
conflitti, il terrorismo, la violenza, 
l'oppressione politica, la persecuzione 
basata sulla religione o sul credo, la 
povertà nonché l'insicurezza idrica e 
alimentare alimentino i rischi di nuovi 
conflitti e ulteriori sfollamenti; riconosce 
che le conseguenze ambientali dei 
cambiamenti climatici, come l'accesso più 
limitato all'acqua potabile sicura, possono 
aggravare lo sfollamento delle popolazioni; 
sottolinea la necessità di sostenere il 
"diritto di rimanere nella propria patria"
_________________
10 UNHCR – relazione Global Trends 2018 
(19 giugno 2019).
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8.1.2020 A9-0051/4

Emendamento 4
Thierry Mariani
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica 
dell'Unione europea in materia
(2019/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea che la libertà di parola e 
di espressione nonché il pluralismo dei 
media, sia online che offline, sono al centro 
di società democratiche resilienti; 
condanna l'uso improprio di finalità 
legittime quali la lotta al terrorismo, la 
sicurezza dello Stato e l'applicazione della 
legge al fine di limitare la libertà di 
espressione; condanna la propaganda dei 
media e la disinformazione nei confronti 
delle minoranze; chiede che siano istituite 
le migliori salvaguardie possibili contro 
l'incitamento all'odio e la 
radicalizzazione, le campagne di 
disinformazione e la propaganda ostile, 
soprattutto ad opera di Stati autoritari e 
attori non statali, quali i gruppi 
terroristici, sviluppando un quadro 
giuridico a livello sia dell'Unione che 
internazionale per far fronte alle minacce 
ibride, tra cui la guerra informatica e 
quella dell'informazione, senza che siano 
compromessi i diritti fondamentali; 
ricorda che i media dovrebbero riflettere 
una pluralità di opinioni differenti nonché 
sostenere e rispettare il principio della non 
discriminazione; sottolinea, a tale 
proposito, che le persone appartenenti a 
minoranze dovrebbero avere un accesso 
indiscriminato ai mezzi di comunicazione 
radiotelevisiva, anche nella loro lingua;

14. sottolinea che la libertà di parola e 
di espressione nonché il pluralismo dei 
media, sia online che offline, sono al centro 
di società democratiche resilienti; 
condanna l'uso improprio di finalità 
legittime quali la lotta al terrorismo, la 
sicurezza dello Stato e l'applicazione della 
legge al fine di limitare la libertà di 
espressione; ricorda che i media 
dovrebbero riflettere una pluralità di 
opinioni differenti nonché sostenere e 
rispettare il principio della non 
discriminazione; sottolinea, a tale 
proposito, che le persone appartenenti a 
minoranze dovrebbero avere un accesso 
indiscriminato ai mezzi di comunicazione 
radiotelevisiva, anche nella loro lingua;
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8.1.2020 A9-0051/5

Emendamento 5
Thierry Mariani
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica 
dell'Unione europea in materia
(2019/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. evidenzia l'importanza delle sue 
risoluzioni sulle violazioni dei diritti 
umani, della democrazia e dello Stato di 
diritto e del lavoro svolto dalla sua 
sottocommissione per i diritti dell'uomo; 
raccomanda vivamente alla Commissione 
e al SEAE di rafforzare la collaborazione 
con la sottocommissione per i diritti 
dell'uomo del Parlamento, onde 
consentirle di partecipare al futuro piano 
d'azione e di monitorarne l'attuazione; 
invita il SEAE a trasmettere al 
Parlamento periodiche relazioni sulle 
azioni di seguito adottate relativamente 
alle risoluzioni di urgenza e/o alle relative 
raccomandazioni;

soppresso
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8.1.2020 A9-0051/6

Emendamento 6
Thierry Mariani
a nome del gruppo ID
Lars Patrick Berg

Relazione A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica 
dell'Unione europea in materia
(2019/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. invita l'Unione e gli Stati membri a 
continuare a stringere alleanze e a 
intensificare la cooperazione con un'ampia 
gamma di paesi e organizzazioni regionali 
onde apportare cambiamenti positivi per 
quanto riguarda la libertà di religione o di 
credo, in particolare nelle zone di conflitto 
dove i gruppi religiosi, come i cristiani in 
Medio Oriente, sono più vulnerabili; 
sostiene pienamente la prassi dell'Unione 
europea di prendere l'iniziativa di elaborare 
risoluzioni tematiche al Consiglio dei diritti 
umani delle Nazioni Unite, e sulla libertà 
di religione o di credo all'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite;

43. invita l'Unione e gli Stati membri a 
continuare a stringere alleanze e a 
intensificare la cooperazione con un'ampia 
gamma di paesi e organizzazioni regionali 
onde apportare cambiamenti positivi per 
quanto riguarda la libertà di religione o di 
credo, in particolare nelle zone di conflitto 
dove i gruppi religiosi sono più 
vulnerabili, assicurando al contempo un 
sostegno speciale e duraturo per i cristiani 
in Medio Oriente ed evitando di assumere 
impegni che danneggerebbero queste 
comunità cristiane; sostiene pienamente la 
prassi dell'Unione europea di prendere 
l'iniziativa di elaborare risoluzioni 
tematiche al Consiglio dei diritti umani 
delle Nazioni Unite, e sulla libertà di 
religione o di credo all'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite;
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8.1.2020 A9-0051/7

Emendamento 7
Thierry Mariani
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica 
dell'Unione europea in materia
(2019/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, i 
regimi autoritari, le persecuzioni, le reti di 
migrazione illegale, la tratta di esseri 
umani, il contrabbando, la povertà, le 
disuguaglianze economiche e i 
cambiamenti climatici, e di trovare 
soluzioni a lungo termine fondate sul 
rispetto dei diritti umani e sulla dignità; 
sottolinea la necessità di creare canali e 
vie legali di migrazione e di facilitare i 
rimpatri volontari, ove possibile, anche in 
linea con il principio di non 
respingimento;

56. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, i 
regimi autoritari, le persecuzioni, le reti di 
migrazione illegale, gli incentivi 
all'immigrazione, la tratta di esseri umani, 
il contrabbando, la povertà, le 
disuguaglianze economiche e i 
cambiamenti climatici, di trovare soluzioni 
a lungo termine fondate sul rispetto dei 
diritti umani e sulla dignità e di istituire 
strutture per i rimpatri volontari;

Or. en


