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20.11.2020 A9-0226/49

Emendamento 49
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 20182019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AD

Proposta di risoluzione Emendamento

AD. considerando che all'UE incombe 
l'obbligo, derivante dal diritto 
internazionale e dell'Unione, di ricevere e 
trattare le richieste di quanti arrivano 
nell'Unione alla ricerca di asilo; che i 
respingimenti rappresentano una violazione 
del diritto internazionale e dell'UE e 
impediscono ai richiedenti asilo di fruire 
delle garanzie giuridiche fermamente 
sancite da dette legislazioni; che la 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa ha espresso profonda 
preoccupazione in relazione alle continue 
segnalazioni di respingimenti violenti;

AD. considerando che all'UE incombe 
l'obbligo, derivante dal diritto 
internazionale e dell'Unione, di ricevere e 
trattare le richieste di quanti arrivano 
nell'Unione alla ricerca di asilo; che i 
respingimenti rappresentano una violazione 
del diritto internazionale e dell'UE e 
impediscono ai richiedenti asilo di fruire 
delle garanzie giuridiche fermamente 
sancite da dette legislazioni; che la 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa ha espresso profonda 
preoccupazione in relazione alle continue 
segnalazioni di respingimenti violenti da 
parte dei funzionari delle autorità di 
contrasto croate1;

___________________________
1 Lettera della commissaria per i diritti 
umani del Consiglio d'Europa al Primo 
ministro croato in data 20 settembre 2018; 
Commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, "La Bosnia-
Erzegovina deve immediatamente 
chiudere il campo di Vučjak e adottare 
misure concrete per migliorare il 
trattamento dei migranti nel paese", 
Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2019.
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20.11.2020 A9-0226/50

Emendamento 50
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 20182019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AH

Proposta di risoluzione Emendamento

AH. considerando che gli atti di 
terrorismo costituiscono una delle 
violazioni più gravi dei diritti e delle 
libertà fondamentali; che nel corso del 
2018 e del 2019 nell'Unione europea 
hanno avuto luogo atti di esaltazione del 
terrorismo e omaggi ai terroristi; che 
questo tipo di atti legittima il terrorismo, 
minaccia la democrazia dell'UE e umilia 
le vittime;

soppresso

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Emendamento 51
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 20182019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. riconosce che l'Unione riveste un 
ruolo importante nella prevenzione della 
povertà e dell'esclusione sociale negli Stati 
membri; sottolinea l'importanza che l'UE e 
i suoi Stati membri elaborino programmi 
specifici intesi a porre fine alla povertà 
infantile, poiché è necessario dedicare 
particolare attenzione alle specifiche 
ripercussioni negative della povertà sullo 
sviluppo sociale, psicologico e fisico dei 
bambini e sulle implicazioni per la salute 
delle future generazioni di adulti; pone in 
evidenza che i minori sono esposti a un 
rischio sproporzionato di esclusione sociale 
ed economica e subiscono violazioni dei 
loro diritti fondamentali a causa degli 
abusi, della violenza, dello sfruttamento, 
della povertà e di tutte le forme di 
esclusione sociale; sottolinea che la povertà 
è di per sé una forma di ingiustizia sociale, 
fondata sulle disparità di genere, la 
discriminazione e la mancanza di un 
accesso paritario a beni e servizi; invita la 
Commissione e il Consiglio a tenere in 
considerazione i diritti fondamentali in 
sede di elaborazione delle proposte di 
politica economica e a garantire che le 
valutazioni d'impatto sui diritti umani siano 
condotte parallelamente a qualsiasi 
decisione relativa all'adozione di dette 
proposte, al fine di esaminare ogni 
potenziale effetto negativo sui diritti 

1. riconosce che l'Unione riveste un 
ruolo importante nella prevenzione della 
povertà e dell'esclusione sociale negli Stati 
membri; sottolinea l'importanza che l'UE e 
i suoi Stati membri elaborino programmi 
specifici intesi a porre fine alla povertà 
infantile, poiché è necessario dedicare 
particolare attenzione alle specifiche 
ripercussioni negative della povertà sullo 
sviluppo sociale, psicologico e fisico dei 
bambini e sulle implicazioni per la salute 
delle future generazioni di adulti; pone in 
evidenza che i minori sono esposti a un 
rischio sproporzionato di esclusione sociale 
ed economica e subiscono violazioni dei 
loro diritti fondamentali a causa degli 
abusi, della violenza, dello sfruttamento, 
della povertà e di tutte le forme di 
esclusione sociale; sottolinea che la povertà 
è di per sé una forma di ingiustizia sociale, 
fondata sulle disparità di genere, la 
discriminazione e la mancanza di un 
accesso paritario a beni e servizi; invita la 
Commissione e il Consiglio a prendere 
decisioni macroeconomiche basate sui 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta e a 
garantire che le valutazioni d'impatto sui 
diritti umani siano condotte parallelamente 
a qualsiasi decisione relativa all'adozione 
di dette proposte, al fine di esaminare ogni 
potenziale effetto negativo sui diritti 
umani; invita la Commissione e gli Stati 
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umani; invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire l'accesso all'assistenza 
sanitaria, all'istruzione di qualità e agli 
alloggi su un piano di parità per tutti;

membri a garantire l'accesso all'assistenza 
sanitaria, all'istruzione di qualità e agli 
alloggi su un piano di parità per tutti;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/52

Emendamento 52
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 20182019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che le consistenti 
riduzioni della spesa statale per i servizi 
pubblici hanno avuto gravi ripercussioni 
sulle disuguaglianze, che a loro volta 
hanno determinato un profondo impatto sul 
tessuto sociale dell'Unione europea in molti 
Stati membri, e che tale fenomeno è ancora 
in corso, aggravando ulteriormente le 
crescenti disparità e violando i diritti 
fondamentali, e colpisce con particolare 
durezza le donne, le persone con disabilità, 
gli anziani, i minori, i migranti, le persone 
rom, i travellers, le persone LGTBI+ e gli 
altri gruppi svantaggiati; ribadisce che le 
politiche macroeconomiche devono essere 
orientate non solo dalla crescita economica 
ma anche da norme sociali, al fine di 
garantire che i segmenti più vulnerabili 
della società possano godere pienamente 
dei loro diritti sociali, politici ed 
economici; sottolinea che la parità di 
accesso e di opportunità in relazione a 
un'istruzione e a un'occupazione di qualità 
hanno un ruolo fondamentale nel 
contribuire a sanare le disparità e a far 
uscire le persone dalla povertà; riconosce 
l'importanza dei diritti dei lavoratori, come 
i congedi di maternità e paternità, poiché 
aiutano a offrire un ambiente sano e stabile 
per i bambini; invita gli Stati membri ad 
adottare leggi volte a tutelare e rafforzare i 
suddetti diritti, che contribuiscono alla 

2. sottolinea che gli effetti delle 
misure di austerità, segnatamente le 
consistenti riduzioni della spesa statale per 
i servizi pubblici, hanno determinato un 
profondo impatto sul tessuto sociale 
dell'Unione europea in molti Stati membri, 
e che tale fenomeno è ancora in corso, 
aggravando ulteriormente le crescenti 
disparità e violando i diritti fondamentali, e 
colpiscono con particolare durezza le 
donne, le persone con disabilità, gli 
anziani, i minori, i migranti, le persone 
rom, i travellers, le persone LGTBI+ e gli 
altri gruppi svantaggiati; ribadisce che le 
politiche macroeconomiche devono essere 
orientate non solo dalla crescita economica 
ma anche da norme sociali, al fine di 
garantire che i segmenti più vulnerabili 
della società possano godere pienamente 
dei loro diritti sociali, politici ed 
economici; sottolinea che la parità di 
accesso e di opportunità in relazione a 
un'istruzione e a un'occupazione di qualità 
hanno un ruolo fondamentale nel 
contribuire a sanare le disparità e a far 
uscire le persone dalla povertà; riconosce 
l'importanza dei diritti dei lavoratori, come 
i congedi di maternità e paternità, poiché 
aiutano a offrire un ambiente sano e stabile 
per i bambini; invita gli Stati membri ad 
adottare leggi volte a tutelare e rafforzare i 
suddetti diritti, che contribuiscono alla 
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stabilità sociale ed economica delle 
famiglie; esorta gli Stati membri a 
garantire condizioni di lavoro adeguate e 
una soddisfacente tutela contro lo 
sfruttamento economico e la 
discriminazione, in particolare per i gruppi 
più esposti a tali disuguaglianze, quali i 
giovani; invita gli Stati membri a rafforzare 
l'attuazione della Garanzia per i giovani, 
assicurando che tutti i giovani abbiano 
accesso a opportunità di lavoro, istruzione 
e formazione di elevata qualità e che tale 
offerta sia equamente distribuita tra gli 
Stati membri e le regioni; invita gli Stati 
membri ad attuare pienamente la direttiva 
sulla parità in materia di occupazione, al 
fine di garantire parità di accesso alle 
opportunità di lavoro, indipendentemente 
dal credo religioso, dall'età, dalla disabilità 
e dall'orientamento sessuale;

stabilità sociale ed economica delle 
famiglie; esorta gli Stati membri a 
garantire condizioni di lavoro adeguate e 
una soddisfacente tutela contro lo 
sfruttamento economico e la 
discriminazione, in particolare per i gruppi 
più esposti a tali disuguaglianze, quali i 
giovani; invita gli Stati membri a rafforzare 
l'attuazione della Garanzia per i giovani, 
assicurando che tutti i giovani abbiano 
accesso a opportunità di lavoro, istruzione 
e formazione di elevata qualità e che tale 
offerta sia equamente distribuita tra gli 
Stati membri e le regioni; invita gli Stati 
membri ad attuare pienamente la direttiva 
sulla parità in materia di occupazione, al 
fine di garantire parità di accesso alle 
opportunità di lavoro, indipendentemente 
dal credo religioso, dall'età, dalla disabilità 
e dall'orientamento sessuale;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Emendamento 53
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 20182019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che gli alloggi non sono 
soltanto una merce bensì una necessità, 
senza cui le persone non possono 
partecipare pienamente alla società e avere 
accesso a tutti i loro diritti fondamentali; 
esprime preoccupazione in merito al fatto 
che gli alloggi stiano diventando troppo 
onerosi in particolare per i giovani e 
deplora i casi di discriminazione da parte 
dei proprietari e le politiche che riducono i 
sussidi per l'alloggio destinati ai giovani; si 
dice preoccupato del fatto che fino a un 
terzo di tutte le persone senza fissa dimora 
in gran parte degli Stati membri dell'UE 
appartenga alla fascia di età compresa tra 
18 e 29 anni; invita la Commissione e gli 
Stati membri a integrare le 
raccomandazioni formulate dalla 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa nelle sue 
considerazioni del 23 gennaio 2020, dal 
titolo "Il diritto a un alloggio 
economicamente accessibile: il dovere 
trascurato dell'Europa", con particolare 
riferimento alla raccomandazione secondo 
cui tutti gli Stati membri dovrebbero 
rapidamente accettare di essere vincolati 
dall'articolo 31 della Carta sociale europea 
riveduta sul diritto all'alloggio; chiede agli 
Stati membri di rendere il diritto a un 
alloggio adeguato per i cittadini una 
questione prioritaria nell'ambito delle 

3. sottolinea che gli alloggi non sono 
una merce bensì una necessità, senza cui le 
persone non possono partecipare 
pienamente alla società e avere accesso a 
tutti i loro diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione in merito al fatto che gli 
alloggi stiano diventando troppo onerosi in 
particolare per i giovani e deplora i casi di 
discriminazione da parte dei proprietari e le 
politiche che riducono i sussidi per 
l'alloggio destinati ai giovani; si dice 
preoccupato del fatto che fino a un terzo di 
tutte le persone senza fissa dimora in gran 
parte degli Stati membri dell'UE 
appartenga alla fascia di età compresa tra 
18 e 29 anni; invita la Commissione e gli 
Stati membri a integrare le 
raccomandazioni formulate dalla 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa nelle sue 
considerazioni del 23 gennaio 2020, dal 
titolo "Il diritto a un alloggio 
economicamente accessibile: il dovere 
trascurato dell'Europa", con particolare 
riferimento alla raccomandazione secondo 
cui tutti gli Stati membri dovrebbero 
rapidamente accettare di essere vincolati 
dall'articolo 31 della Carta sociale europea 
riveduta sul diritto all'alloggio; chiede agli 
Stati membri di rendere il diritto a un 
alloggio adeguato per i cittadini una 
questione prioritaria nell'ambito delle 
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politiche sociali e di aumentare gli 
investimenti in alloggi sociali ed 
economicamente accessibili al fine di 
contrastare l'eccessiva onerosità dei costi 
abitativi, in particolare per tutelare i gruppi 
svantaggiati e vulnerabili; invita la 
Commissione a indagare in modo adeguato 
in relazione ai casi di discriminazione 
nell'accesso agli alloggi, una pratica vietata 
a norma della direttiva sull'uguaglianza 
razziale, e ad avviare procedure di 
infrazione in caso di violazioni;

politiche sociali e di aumentare gli 
investimenti in alloggi sociali ed 
economicamente accessibili al fine di 
contrastare l'eccessiva onerosità dei costi 
abitativi, in particolare per tutelare i gruppi 
svantaggiati e vulnerabili; invita la 
Commissione a indagare in modo adeguato 
in relazione ai casi di discriminazione 
nell'accesso agli alloggi, una pratica vietata 
a norma della direttiva sull'uguaglianza 
razziale, e ad avviare procedure di 
infrazione in caso di violazioni;

Or. en



AM\1218869IT.docx PE661.492v01-00

IT Unita nella diversità IT

20.11.2020 A9-0226/54

Emendamento 54
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 20182019
(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;

soppresso

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Emendamento 55
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 20182019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. plaude alle iniziative e alle azioni 
che mirano a rafforzare la cooperazione 
in materia di sicurezza tra gli Stati 
membri e a istituire un'efficace risposta 
dell'UE al terrorismo e alle minacce alla 
sicurezza nell'Unione europea; esorta gli 
Stati membri a cooperare pienamente tra 
loro e a migliorare lo scambio di 
informazioni reciproco e con le agenzie 
del settore "Giustizia e affari interni"; 
evidenzia che è importante rispettare i 
diritti fondamentali nella lotta al 
terrorismo; sottolinea l'importanza che i 
meccanismi di controllo in materia di 
servizi di intelligence siano in linea con la 
Carta e la CEDU; invita le istituzioni 
interessate a prevedere garanzie per 
evitare che si verifichi una successiva 
vittimizzazione derivante dall'umiliazione 
e dagli attacchi all'immagine delle vittime 
provenienti da settori sociali correlati 
all'autore dell'attacco;

soppresso

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Emendamento 56
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 20182019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. manifesta profonda preoccupazione 
in merito alle continue segnalazioni di 
respingimenti violenti da parte dei 
funzionari delle autorità di contrasto di 
alcuni Stati membri; invita la Commissione 
e gli Stati membri a indagare sulla 
questione e ad adottare misure efficaci 
onde garantire l'abbandono di tali politiche 
e pratiche, anche garantendo il 
monitoraggio indipendente delle attività di 
controllo delle frontiere da parte delle 
istituzioni nazionali esistenti in materia di 
diritti umani (difensori civici, NHRI, 
meccanismi nazionali di prevenzione), con 
il sostegno dell'UE e degli organismi 
internazionali (Commissario per i diritti 
umani del Consiglio d'Europa, CPT, ECRI, 
FRA) e garantendo che i finanziamenti 
dell'UE non vengano utilizzati per 
perpetrare violazioni dei diritti 
fondamentali; invita la Commissione e gli 
Stati membri a rispettare il diritto 
internazionale e dell'UE e la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e a 
fornire un ampio quadro per consentire la 
migrazione ordinata ed evitare di spingere i 
migranti a utilizzare canali di migrazione 
irregolari;

32. manifesta profonda preoccupazione 
in merito alle continue segnalazioni di 
respingimenti violenti da parte dei 
funzionari delle autorità di contrasto di 
alcuni Stati membri; invita la Commissione 
e gli Stati membri a indagare sulla 
questione e ad adottare misure efficaci 
onde garantire l'abbandono di tali politiche 
e pratiche, anche sospendendo i fondi per 
la sorveglianza delle frontiere e 
garantendo il monitoraggio indipendente 
delle attività di controllo delle frontiere da 
parte delle istituzioni nazionali esistenti in 
materia di diritti umani (difensori civici, 
NHRI, meccanismi nazionali di 
prevenzione), con il sostegno dell'UE e 
degli organismi internazionali 
(Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, CPT, ECRI, FRA) e 
garantendo che i finanziamenti dell'UE non 
vengano utilizzati per perpetrare violazioni 
dei diritti fondamentali; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
rispettare il diritto internazionale e dell'UE 
e la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e a fornire un ampio 
quadro per consentire la migrazione 
ordinata ed evitare di spingere i migranti a 
utilizzare canali di migrazione irregolari;

Or. en
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