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Emendamento 8
Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, 
Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0259/2020
Isabel Santos
Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019
(2020/2208(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che i cristiani sono il 
gruppo religioso più perseguitato al 
mondo e che costituiscono l'80 % di tutti i 
credenti perseguitati; che le persecuzioni 
vanno dalla discriminazione quotidiana in 
materia di istruzione, occupazione e vita 
sociale, fino alla limitazione di tutte le 
forme di espressione, e persino alle 
aggressioni fisiche contro le comunità 
cristiane, che si avvicinano molto alla 
definizione internazionale di genocidio 
adottata dalle Nazioni Unite;
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Emendamento 9
Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, 
Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0259/2020
Isabel Santos
Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019
(2020/2208(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 103

Proposta di risoluzione Emendamento

103. è costernato dinanzi al numero di 
omicidi, aggressioni e atti di persecuzione, 
discriminazione, molestie e incitamento 
all'antagonismo che hanno avuto luogo nel 
2019, e al numero di restrizioni dei diritti 
imposte nello stesso anno nei confronti di 
individui e gruppi presi di mira a causa 
della loro religione, del loro credo, 
dell'ateismo o dell'agnosticismo; ribadisce 
il suo sostegno alle vittime di violenze 
fondate sulla religione o sul credo e il suo 
impegno a eliminare tali forme di violenza; 
sottolinea la necessità di prestare 
particolare attenzione alla situazione delle 
minoranze religiose perseguitate in tutto il 
mondo, che devono affrontare 
discriminazioni, minacce, leggi sulla 
blasfemia, leggi anti-conversione, 
demolizione dei loro luoghi di culto, 
violenza, schiavitù, stupri, sparizioni 
forzate, esecuzioni e genocidi;

103. è costernato dinanzi al numero di 
omicidi, aggressioni e atti di persecuzione, 
discriminazione, molestie e incitamento 
all'antagonismo che hanno avuto luogo nel 
2019, e al numero di restrizioni dei diritti 
imposte nello stesso anno nei confronti di 
individui e gruppi presi di mira a causa 
della loro religione, del loro credo, 
dell'ateismo o dell'agnosticismo; ribadisce 
il suo sostegno alle vittime di violenze 
fondate sulla religione o sul credo e il suo 
impegno a eliminare tali forme di violenza; 
sottolinea la necessità di prestare 
particolare attenzione alla situazione dei 
gruppi religiosi perseguitati in tutto il 
mondo, che devono affrontare 
discriminazioni, minacce, leggi sulla 
blasfemia, leggi anti-conversione, 
demolizione dei loro luoghi di culto, 
violenza, schiavitù, stupri, sparizioni 
forzate, esecuzioni e genocidi; chiede, a 
questo proposito, che si presti 
un'attenzione particolare alla situazione 
dei cristiani perseguitati;
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