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20.11.2020 A9-0226/13

Emendamento 13
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli Stati membri a 
proteggere e sviluppare un settore dei 
media vivace, indipendente, pluralista e 
libero; condanna, a tale riguardo, eventuali 
misure volte a mettere a tacere i mezzi di 
informazione critici e a minare la libertà e 
il pluralismo dei media, anche con 
modalità complesse che, generalmente, 
non portano a una segnalazione alla 
piattaforma del Consiglio d'Europa per la 
tutela del giornalismo e la sicurezza dei 
giornalisti; esprime preoccupazione in 
merito alla creazione di organismi 
controllati dal governo che gestiscono 
ampie porzioni del panorama mediatico di 
un paese e al dirottamento dei mezzi di 
informazione del servizio pubblico per 
servire interessi di parte; ricorda che, 
laddove la proprietà dei media rimane 
fortemente concentrata, sia in mani 
pubbliche che private, ciò rappresenta un 
rischio significativo per la diversificazione 
delle informazioni e dei punti di vista 
rappresentati nei contenuti mediatici; 
ricorda che la libertà di espressione e 
informazione, compresa la libertà di 
espressione artistica, e la libertà dei media 
sono fondamentali per la democrazia e lo 
Stato di diritto, ed esorta gli Stati membri a 
garantire l'indipendenza delle loro autorità 
mediatiche; rammenta che la libertà di 
cercare, ricevere e diffondere informazioni 
e idee oralmente, per iscritto o a mezzo 

15. invoca un settore dei media vivace, 
indipendente, pluralista e libero; condanna, 
a tale riguardo, eventuali misure volte a 
mettere a tacere i mezzi di informazione 
critici e a minare la libertà e il pluralismo 
dei media, come l'abuso improprio delle 
espressioni "notizie false", "incitamento 
all'odio" a fini politici; ricorda che la 
libertà di espressione e informazione, 
compresa la libertà di espressione artistica, 
e la libertà dei media sono fondamentali 
per la democrazia e lo Stato di diritto, ed 
esorta gli Stati membri a garantire 
l'indipendenza delle loro autorità 
mediatiche; rammenta che la libertà di 
cercare, ricevere e diffondere informazioni 
e idee oralmente, per iscritto o a mezzo 
stampa, sotto forma di arte o attraverso 
qualsiasi altro mezzo, è una componente 
della libertà di espressione 54;

_______________________
54 Sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo del 24 maggio 1988, causa 
Müller e altri c. Svizzera, paragrafi 27 e 
33; sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo dell'8 luglio 1999, causa Karatas 
c. Turchia;  sentenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo del 22 ottobre 2007, 
causa Lindon, Otchakovsky-Laurens e July 
c. Francia.
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stampa, sotto forma di arte o attraverso 
qualsiasi altro mezzo, è una componente 
della libertà di espressione artistica54;

_______________________

Sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo del 24 maggio 1988, causa 
Müller e altri c. Svizzera, paragrafi 27 e 
33; sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo dell'8 luglio 1999, causa Karatas 
c. Turchia; sentenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo del 22 ottobre 2007, 
causa Lindon, Otchakovsky-Laurens e July 
c. Francia.

Or. en



AM\1218844IT.docx PE661.492v01-00

IT Unita nella diversità IT

20.11.2020 A9-0226/14

Emendamento 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. rammenta il principio della 
responsabilità penale individuale per i 
reati gravi; esprime solidarietà, a tale 
proposito, nei confronti della 
maggioranza delle forze di sicurezza che 
agisce nel rispetto della legge e svolge il 
compito fondamentale di preservare la 
sicurezza pubblica, il più delle volte in 
contesti molto ostili;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Emendamento 15
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. riconosce i gravi problemi che 
possono sorgere nelle comunità a 
prevalenza euroscettica, in particolare 
quelli associati a opinioni politiche 
violente, ed esorta l'UE e gli Stati membri a 
incoraggiare la partecipazione attiva dei 
cittadini alle questioni inerenti all'Unione, 
soprattutto tra i giovani, in modo che le 
loro opinioni possano essere espresse 
attraverso canali democratici;

25. riconosce il vivace contributo 
democratico dei partiti all'opposizione nel 
promuovere il dibattito pubblico; esorta 
l'UE e gli Stati membri a incoraggiare la 
partecipazione attiva dei cittadini a tutte le 
questioni pubbliche;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Emendamento 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. condanna i numerosi attacchi 
islamisti perpetrati nell'Unione europea 
dal 2000, che hanno provocato la morte di 
521 persone e migliaia di feriti;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Emendamento 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 ter. sottolinea che le ONG e i singoli 
cittadini che aiutano gli immigrati 
clandestini ad attraversare le frontiere 
europee hanno una pesante responsabilità 
per gli attacchi islamisti, ma anche per le 
violenze quotidiane subite dai cittadini 
degli Stati membri per mano di alcuni 
immigrati clandestini;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Emendamento 18
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad attuare la raccomandazione 
della commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa del giugno 2019, dal 
titolo "Vite salvate. Diritti tutelati. 
Colmare il divario in materia di 
protezione per i rifugiati e i migranti nel 
Mediterraneo"; ribadisce che i percorsi 
legali e sicuri per la migrazione sono il 
modo migliore per evitare la perdita di vite 
umane; esorta gli Stati membri a 
intensificare le misure di reinsediamento, 
porre in essere corridoi umanitari verso 
l'UE e a introdurre la possibilità di 
richiedere visti umanitari per i richiedenti 
asilo;

31. sottolinea che le ONG che operano 
come servizio navetta nel Mediterraneo 
creano ulteriori fattori di attrazione per le 
persone che rischiano la loro vita e quella 
dei loro figli alla ricerca di migliori 
opportunità economiche in Europa, anche 
se le loro possibilità di ottenere l'asilo 
sono, nella migliore delle ipotesi, 
estremamente scarse; ribadisce che i 
diritti dei migranti devono essere 
soppesati rispetto ai diritti dei cittadini 
degli Stati membri in Europa, in 
particolare per quanto riguarda la loro 
sicurezza; sottolinea che i più recenti 
attacchi terroristici in Europa sono stati 
perpetrati dai migranti e che la politica 
migratoria liberale dell'UE ne è 
direttamente responsabile;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Emendamento 19
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. condanna il fatto che alcuni Stati 
membri abbiano adottato normative, 
politiche e pratiche che ledono l'effettiva 
tutela dei diritti umani dei rifugiati, dei 
richiedenti asilo e dei migranti, a terra e 
in mare; invita la Commissione europea e 
gli Stati membri a porre i diritti umani dei 
migranti, dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati, nonché il principio della 
condivisione delle responsabilità, al centro 
delle sue politiche in materia di migrazione 
e asilo; esprime seria preoccupazione per la 
situazione umanitaria nei punti di crisi; 
invita la Commissione a proporre una 
soluzione urgente per risolvere i casi 
flagranti di violazioni dei diritti umani nei 
centri di accoglienza per rifugiati e 
migranti sul territorio europeo;

33. invita gli Stati membri a porre i 
diritti umani dei cittadini europei al centro 
delle loro politiche in materia di 
migrazione e asilo; esprime seria 
preoccupazione per la situazione 
umanitaria nei punti di crisi e sottolinea 
l'impatto che le condizioni in tali punti di 
crisi hanno sulla comunità locale;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Emendamento 20
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. ricorda che salvare vite è un 
obbligo giuridico ai sensi del diritto 
internazionale e dell'UE; condanna le 
intimidazioni, gli arresti e i procedimenti 
penali avviati in alcuni Stati membri nei 
confronti di organizzazioni della società 
civile e singoli individui per aver fornito 
assistenza umanitaria ai migranti, le cui 
vite sono a rischio; invita gli Stati membri 
a garantire che gli atti di assistenza 
umanitaria non siano criminalizzati in 
linea con il protocollo delle Nazioni Unite 
sul traffico di migranti;

soppresso

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/21

Emendamento 21
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea che i minori 
rappresentano quasi un terzo dei richiedenti 
asilo e sono quindi particolarmente 
vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati 
membri a intensificare i loro sforzi per 
impedire che i minori non accompagnati 
siano vittime della tratta e dello 
sfruttamento sessuale;

36. sottolinea che i minori 
rappresentano quasi un terzo dei richiedenti 
asilo e sono quindi particolarmente 
vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati 
membri a intensificare i loro sforzi per 
impedire che i minori non accompagnati 
siano vittime della tratta e dello 
sfruttamento sessuale; sottolinea che oltre 
la metà delle richieste di asilo non ha 
esito positivo;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Emendamento 22
Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. sottolinea che lo Stato di diritto è 
uno dei capisaldi della democrazia, 
mantiene la separazione dei poteri, assicura 
la responsabilità, contribuisce a creare 
fiducia nelle istituzioni pubbliche e 
garantisce i principi di legalità, certezza del 
diritto, divieto di arbitrarietà del potere 
esecutivo, indipendenza giudiziaria, 
imparzialità e uguaglianza dinanzi alla 
legge; sottolinea che lo Stato di diritto e 
l'indipendenza giudiziaria, in particolare, 
sono fondamentali per la capacità dei 
cittadini di esercitare i loro diritti e le loro 
libertà fondamentali; rileva che, a norma 
dell'articolo 47 della Carta, il diritto 
fondamentale a un ricorso effettivo 
richiede l'accesso a un giudice 
"indipendente"; sottolinea che l'influenza 
politica o il controllo del sistema 
giudiziario e analoghi ostacoli 
all'indipendenza dei singoli giudici hanno 
spesso comportato l'incapacità o la 
mancanza di volontà da parte della 
magistratura di assolvere il proprio 
compito di verifica indipendente 
dell'utilizzo arbitrario del potere da parte 
del ramo esecutivo e legislativo del 
governo; condanna l'utilizzo del sistema 
giudiziario a fini politici, che cerca di 
danneggiare, delegittimare e mettere a 
tacere il dissenso politico;

42. sottolinea che lo Stato di diritto è 
uno dei capisaldi della democrazia, 
mantiene la separazione dei poteri, assicura 
la responsabilità, contribuisce a creare 
fiducia nelle istituzioni pubbliche e 
garantisce i principi di legalità, certezza del 
diritto, divieto di arbitrarietà del potere 
esecutivo, indipendenza giudiziaria, 
imparzialità e uguaglianza dinanzi alla 
legge; sottolinea che lo Stato di diritto e 
l'indipendenza giudiziaria, in particolare, 
sono fondamentali per la capacità dei 
cittadini di esercitare i loro diritti e le loro 
libertà fondamentali; rileva che, a norma 
dell'articolo 47 della Carta, il diritto 
fondamentale a un ricorso effettivo 
richiede l'accesso a un giudice 
"indipendente"; sottolinea che l'influenza 
politica o il controllo del sistema 
giudiziario e analoghi ostacoli 
all'indipendenza dei singoli giudici hanno 
spesso comportato l'incapacità o la 
mancanza di volontà da parte della 
magistratura di assolvere il proprio 
compito di verifica indipendente 
dell'utilizzo arbitrario del potere da parte 
del ramo esecutivo e legislativo del 
governo; condanna l'utilizzo del sistema 
giudiziario a fini politici, che cerca di 
danneggiare, delegittimare e mettere a 
tacere il dissenso politico; sottolinea che il 
controllo politico delle azioni dei pubblici 
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ministeri nuoce alla separazione dei poteri 
e minaccia lo Stato di diritto;

Or. en


