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20.11.2020 A9-0226/39

Emendamento 39
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Visto 20 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la posizione adottata dal 
Comitato per i diritti economici, sociali e 
culturali l'11 ottobre 2019, nel quadro del 
protocollo facoltativo relativo al Patto 
internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali, in relazione alla 
comunicazione n. 37/2018, López Albán 
contro Spagna1 bis, 
___________________
1 bis http://www.housingrightswatch.org/co
ntent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time


AM\1218867IT.docx PE661.492v01-00

IT Unita nella diversità IT

20.11.2020 A9-0226/40

Emendamento 40
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Visto 22 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la posizione della 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, del 29 giugno 2018, 
sul tema "Grecia: azioni immediate 
necessarie per tutelare i diritti umani dei 
migranti"1 bis,
___________________
1 bis http://www.housingrightswatch.org/co
ntent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Emendamento 41
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Visto 41 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la causa presso la Corte 
europea dei diritti dell'uomo "Sh.D. e 
altri contro Grecia, Austria, Croazia, 
Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e 
Slovenia"1 bis, nella quale si afferma che 
l'estrema vulnerabilità dei minori 
dovrebbe prevalere sull'irregolarità del 
loro stato mediante misure necessarie 
adottate ai fini della loro protezione e che 
le autorità hanno violato l'articolo 5 
applicando automaticamente il regime di 
custodia cautelare senza prendere in 
considerazione alternative alla detenzione 
o l'obbligo ai sensi del diritto dell'UE di 
evitare la detenzione dei minori1 ter,
___________________
1 bis Ricorso n. 141165/16, sentenza del 13 
giugno 2019.
1 ter 

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/con
tent/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content


AM\1218867IT.docx PE661.492v01-00

IT Unita nella diversità IT

20.11.2020 A9-0226/42

Emendamento 42
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che i casi di violenza 
ginecologica e ostetrica vengono 
denunciati in misura crescente in diversi 
Stati membri45; che i diritti delle donne in 
tutta la loro diversità sono tutelati a norma 
del trattato, ivi comprese le donne rom, le 
donne nere, le donne di colore, le donne 
LGBTI e le donne con disabilità; che le 
donne rom sono particolarmente colpite per 
quanto riguarda i diritti delle donne e si 
trovano spesso ad affrontare forme estreme 
di molestie verbali, fisiche, psicologiche e 
razziali nei contesti legati alla salute 
riproduttiva; che le persone rom subiscono 
altresì una segregazione etnica nelle 
strutture di assistenza sanitaria materna e 
vengono ospitate in stanze separate con 
bagni e servizi di ristorazione separati; che 
in alcuni Stati membri le persone rom sono 
soggette a pratiche sistematiche di 
sterilizzazione forzata e non hanno potuto 
ottenere risarcimenti adeguati, tra cui 
compensazioni, per le conseguenti 
violazioni dei loro diritti umani;

___________________
45 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA
/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 

M. considerando che i casi di violenza 
ginecologica e ostetrica vengono 
denunciati in misura crescente in diversi 
Stati membri45; che i diritti delle donne in 
tutta la loro diversità sono tutelati a norma 
del trattato, ivi comprese le donne rom, le 
donne nere, le donne di colore, le donne 
LGBTI e le donne con disabilità; che le 
donne rom sono particolarmente colpite per 
quanto riguarda i diritti delle donne e si 
trovano spesso ad affrontare forme estreme 
di molestie verbali, fisiche, psicologiche e 
razziali nei contesti legati alla salute 
riproduttiva, come riscontrato in 
Bulgaria45 bis; che le persone rom 
subiscono altresì una segregazione etnica 
nelle strutture di assistenza sanitaria 
materna di tale Stato membro e vengono 
ospitate in stanze separate con bagni e 
servizi di ristorazione separati45 ter; che in 
alcuni Stati membri, quali la Slovacchia e 
la Cechia, le persone rom sono soggette a 
pratiche sistematiche di sterilizzazione 
forzata e non hanno potuto ottenere 
risarcimenti adeguati, tra cui 
compensazioni, per le conseguenti 
violazioni dei loro diritti umani45 quater;

___________________
45 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA
/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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ObstetricalViolence-EN.pdf 
45 bis Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, "Women's Sexual 
and Reproductive Health and Rights in 
Europe", Consiglio d'Europa, 
Strasburgo, 2017, pagg. 42-44; decisione 
del Comitato europeo dei diritti sociali del 
5 dicembre 2018, "European Roma 
Rights Centre v Bulgaria", reclamo 
n. 151/2017; Centro europeo per i diritti 
dei Rom, "Romani woman harassed by 
racist hospital staff during childbirth wins 
case", Centro europeo per i diritti dei 
rom, 18 gennaio 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45 ter Decisione del Comitato europeo dei 
diritti sociali del 5 dicembre 2018, 
"European Roma Rights Centre v 
Bulgaria", reclamo n. 151/2017.
45 quater Comitato per i diritti economici, 
sociali e culturali, "Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia", 18 ottobre 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, punti 44 e 45; 
Comitato per l'eliminazione della 
discriminazione razziale, "Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia", 19 
settembre 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, 
punti 19 e 20; Comitato per l'eliminazione 
della discriminazione razziale, 
"Concluding observations on the 
combined eleventh and twelfth periodic 
reports of Slovakia", 12 gennaio 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, punti 23 e 24; 
Comitato dei diritti umani, "Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia", 22 novembre 2016, 
CCPR/C/SVK/CO/4, punti 26 e 27.

Or. en

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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20.11.2020 A9-0226/43

Emendamento 43
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Considerando P

Proposta di risoluzione Emendamento

P. considerando che in uno Stato 
membro si sta verificando un grave 
regresso in relazione ai diritti delle persone 
LGBTI, al punto che sono state introdotte 
"zone libere da LGBTI"47; 

___________________
47 In Polonia sono state introdotte zone 
"libere da LGBTI" - 
https://atlasnienawisci.pl/ 

P. considerando che in Polonia si sta 
verificando un grave regresso in relazione 
ai diritti delle persone LGBTI, al punto che 
sono state introdotte "zone libere da 
LGBTI"47; 

___________________
47 In Polonia sono state introdotte zone 
"libere da LGBTI" - 
https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Emendamento 44
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Considerando W

Proposta di risoluzione Emendamento

W. considerando che gli informatori 
svolgono un ruolo essenziale in qualsiasi 
democrazia aperta e trasparente; che gli 
informatori contribuiscono alla 
promozione della trasparenza, della 
democrazia e dello Stato di diritto 
segnalando attività illecite o irregolari che 
pregiudicano l'interesse pubblico, quali i 
casi di corruzione, i reati o i conflitti di 
interesse, che costituiscono minacce 
contro i diritti e le libertà dei cittadini;

W. considerando che la denuncia di 
irregolarità costituisce un aspetto 
fondamentale della libertà di espressione 
e svolge un ruolo essenziale ai fini 
dell'individuazione e della segnalazione di 
atti illeciti nonché del rafforzamento della 
responsabilità democratica e della 
trasparenza; che la denuncia di 
irregolarità rappresenta una fonte 
fondamentale di informazioni nella lotta 
contro la criminalità organizzata come 
pure nell'indagine, nell'individuazione e 
nella denuncia dei casi di corruzione nel 
settore pubblico e privato; che nell'UE i 
giornalisti e gli altri operatori dei media 
devono far fronte a molteplici attacchi, 
minacce e pressioni da parte di attori 
statali e non statali; che la detenzione e 
l'azione penale a carico di Julian Assange 
costituiscono un precedente pericoloso 
per i giornalisti, come affermato 
dall'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa1 bis; che è 
fondamentale assicurare l'adeguata 
protezione degli informatori a livello 
dell'UE, nazionale e internazionale, come 
pure il riconoscimento dell'importante 
ruolo degli informatori all'interno della 
società, per garantire l'efficacia di tale 
ruolo;
___________________
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1 bis Risoluzione 2317 (2020) 
dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa sulle minacce alla 
libertà dei media e alla sicurezza dei 
giornalisti in Europa.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Emendamento 45
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Considerando X bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

X bis. considerando che il 1º ottobre 
2019 la commissione per gli affari 
giuridici e i diritti umani del Consiglio 
d'Europa ha approvato un'indagine in 
merito al crescente numero di esponenti 
politici nazionali, regionali e locali 
perseguiti a seguito di dichiarazioni 
rilasciate nell'esercizio del loro mandato 
in Spagna1 bis;
___________________
1 bis Memorandum introduttivo della 
commissione per gli affari giuridici e i 
diritti umani del Consiglio d'Europa, 
"Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?", 1° ottobre 2019, AS/Jur 
(2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Emendamento 46
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Considerando Y bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Y bis. considerando che continuano ad 
essere segnalati in tutta l'Unione europea 
numerosi casi di uso sproporzionato della 
forza contro manifestanti pacifici, 
comprese percosse nei loro confronti; che 
in alcuni Stati membri, quali Romania1 bis, 
Spagna e Francia1 ter, le autorità di 
contrasto fanno sempre più spesso ricorso 
ad armi meno letali, come manganelli, 
gas lacrimogeni, granate sting, armi a 
elettroshock, cannoni ad acqua e proiettili 
di gomma, al fine di controllare o 
disperdere le folle di manifestanti; che il 
numero di feriti gravi registrato negli 
ultimi anni a causa dell'uso di proiettili di 
gomma durante le manifestazioni è 
particolarmente impressionante;
___________________
1 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 13 novembre 2018 sullo Stato di diritto 
in Romania (GU C 363 del 28.10.2020, 
pag. 8).
1 ter Commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, "Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly", Consiglio 
d'Europa, Strasburgo, 2019; Commissaria 
per i diritti umani del Consiglio d'Europa, 
"Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the "yellow vest" movement in 
France", Consiglio d'Europa, Strasburgo, 



AM\1218867IT.docx PE661.492v01-00

IT Unita nella diversità IT

2019; Commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, "Protection of the 
rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week's 
demonstrations in Catalonia", Consiglio 
d'Europa, Strasburgo, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Emendamento 47
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Considerando Y

Proposta di risoluzione Emendamento

Y. considerando che gli agenti di 
polizia in servizio devono sempre essere 
identificabili, onde consentire lo 
svolgimento di indagini relative a eventuali 
abusi dell'uso della forza, e che le autorità 
nazionali devono determinare le relative 
responsabilità; che gli Stati membri 
prevedono soglie diverse per l'uso della 
forza e delle armi da parte delle autorità di 
contrasto ai fini del mantenimento 
dell'ordine pubblico; che vari Stati 
membri51 hanno adottato leggi che 
potrebbero portare a restrizioni 
sproporzionate del diritto alla libertà di 
riunione pacifica;

___________________
51 Commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, "Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly", Consiglio 
d'Europa, Strasburgo, 2019.

Y. considerando che gli agenti di 
polizia in servizio devono sempre essere 
identificabili, onde consentire lo 
svolgimento di indagini relative a eventuali 
abusi dell'uso della forza, e che le autorità 
nazionali devono determinare le 
responsabilità associate alla catena di 
comando; che gli Stati membri prevedono 
soglie diverse per l'uso della forza e delle 
armi da parte delle autorità di contrasto ai 
fini del mantenimento dell'ordine pubblico; 
che vari Stati membri51 hanno adottato 
leggi che potrebbero portare a restrizioni 
sproporzionate del diritto alla libertà di 
riunione pacifica;

___________________
51 Commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, "Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly", Consiglio 
d'Europa, Strasburgo, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Emendamento 48
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Considerando AB bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

AB bis. considerando che l'UE ha 
esacerbato la violenza e l'instabilità in 
paesi già fragili vendendo armi a Stati che 
conducono brutali campagne militari, 
intervenendo a sostegno delle parti 
contrapposte nei conflitti esteri, 
sostenendo colpi di Stato contro leader 
democraticamente eletti e promuovendo 
sanzioni opprimenti; che le sanzioni 
imposte in nome della difesa dei diritti 
umani finiscono in realtà per privare le 
persone dei diritti fondamentali1 bis; che 
l'UE non deve causare disordini o 
prendere parte agli stessi in paesi terzi;
___________________
1 bis https://www.ohchr.org/EN/NewsEvent
s/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2615
5&LangID=E 

Or. en

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E

