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13.1.2021 A9-0259/10

Emendamento 10
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. sottolinea la necessità di dedicare 
particolare attenzione agli aiuti destinati 
alle persone sfollate a causa dell'ambiente 
e del clima; ritiene importante adoperarsi 
su scala internazionale per definire il 
concetto di "sfollati ambientali" a livello 
di Nazioni Unite, al fine di istituire un 
quadro giuridico internazionale e adottare 
un approccio comune alla tutela di coloro 
che sono costretti ad abbandonare il 
luogo in cui risiedono; riconosce che le 
conseguenze ambientali dei cambiamenti 
climatici possono aggravare gli 
sfollamenti forzati e sottolinea pertanto la 
necessità di attuare rapidamente politiche 
per ridurre gli effetti dei cambiamenti 
climatici, conformemente a quanto 
previsto dall'accordo di Parigi;

13. ritiene che il concetto di "rifugiati 
climatici" sia un pretesto per accentuare 
l'immigrazione irregolare incontrollata 
senza alcun limite; afferma che gli Stati 
membri devono avere la competenza 
esclusiva di determinare le condizioni di 
ingresso e soggiorno nei loro territori;
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13.1.2021 A9-0259/11

Emendamento 11
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 20 bis. sottolinea il ruolo della Turchia nel 
creare nuovi conflitti e nell'esacerbare 
quelli esistenti in diverse regioni 
vulnerabili, fra cui Siria, Libia, Somalia e 
Nagorno-Karabakh; invita l'UE, a tale 
proposito, a porre definitivamente fine ai 
negoziati di adesione con la Turchia, poiché 
essa non condivide i nostri valori europei e 
non è un paese europeo;
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13.1.2021 A9-0259/12

Emendamento 12
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
a nome del gruppo ID

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 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. deplora la drammatica situazione 
dei migranti e dei rifugiati in tutto il 
mondo, in particolare delle donne, dei 
bambini, dei disabili e delle persone con 
malattie croniche sfollati, delle persone 
con un orientamento sessuale diverso, 
delle persone appartenenti alle minoranze 
etniche, religiose e di credo perseguitate, 
che figurano tra i più vulnerabili; osserva 
che, secondo le stime, il numero di 
migranti internazionali nel 2019 ha 
sfiorato i 272 milioni di persone, pari al 
3,5 % della popolazione mondiale, di cui 
oltre 20 milioni erano rifugiati, e che 
negli ultimi due anni si sono verificati 
sfollamenti e movimenti migratori su 
larga scala; prende atto dell'aumento del 
numero di richiedenti asilo nel 2019 che 
hanno presentato domanda di protezione 
internazionale negli Stati membri 
dell'UE-27 a seguito di pratiche repressive 
e violazioni dei diritti umani da parte, tra 
l'altro, di dittature che detengono il potere 
politico in modo illegale; denuncia le 
misure politiche che erodono i diritti 
umani dei migranti e dei rifugiati e 
mettono a repentaglio la loro sicurezza e 
le loro vite; denuncia con fermezza i casi 
di discriminazione, intolleranza, 
persecuzione e omicidi legati alla 
migrazione o allo status di rifugiato; 
respinge la tendenza negativa alla 

22. osserva che la politica dell'Unione 
europea, che ha sostenuto conflitti come 
quelli in Libia e in Siria e pratica una 
strategia di accoglienza generalizzata e 
illimitata di milioni di immigrati 
irregolari, costituisce il principale punto 
di origine dell'accelerazione 
dell'immigrazione irregolare e 
dell'inondazione migratoria; chiede la 
fine delle politiche che incoraggiano 
l'immigrazione irregolare, come il 
principio delle quote tra gli Stati membri, 
e l'effettiva espulsione degli immigrati 
irregolari verso il loro paese d'origine o il 
loro punto di partenza;
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persecuzione e alla criminalizzazione 
dell'operato di quanti si battono in difesa 
dei diritti umani dei migranti e dei 
rifugiati e forniscono loro assistenza;
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13.1.2021 A9-0259/13

Emendamento 13
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
a nome del gruppo ID

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 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esprime profonda preoccupazione 
per le incessanti e gravi violazioni dei 
diritti umani a danno di minori che si sono 
registrate in tutto il mondo nel 2019, anno 
del 30º anniversario della Convenzione sui 
diritti del fanciullo, in particolare per 
quanto concerne il lavoro minorile, i 
matrimoni precoci e forzati, la tratta e lo 
sfruttamento dei minori, anche per scopi 
sessuali, la coscrizione o l'arruolamento di 
minori all'interno di gruppi, l'impiego di 
bambini soldato nei conflitti armati, l'abuso 
sessuale e la prostituzione dei minori, la 
separazione dalle famiglie e la detenzione 
di minori, anche per motivi legati 
all'immigrazione, nonché le sfide affrontate 
dalle ragazze in termini di violenza 
sessuale e di genere, gravidanza prematura, 
infezione da HIV e abbandono scolastico; 
reputa deplorevole che in questo contesto 
di pandemia numerosi bambini e giovani 
abbiano dovuto trovare un'occupazione per 
soddisfare i bisogni primari e sostenere le 
loro famiglie e abbiano, di conseguenza, 
abbandonato la scuola; sottolinea che tale 
sviluppo indesiderato rappresenta un 
regresso in termini di istruzione scolastica 
dei minori;

28. esprime profonda preoccupazione 
per le incessanti e gravi violazioni dei 
diritti umani a danno di minori che si sono 
registrate in tutto il mondo nel 2019, anno 
del 30º anniversario della Convenzione sui 
diritti del fanciullo, in particolare per 
quanto concerne il lavoro minorile, i 
matrimoni precoci e forzati, la tratta e lo 
sfruttamento dei minori, anche per scopi 
sessuali, la coscrizione o l'arruolamento di 
minori all'interno di gruppi, l'impiego di 
bambini soldato nei conflitti armati, l'abuso 
sessuale e la prostituzione dei minori, la 
separazione dalle famiglie e la detenzione 
di minori, anche per motivi legati 
all'immigrazione, nonché le sfide affrontate 
dalle ragazze in termini di violenza 
sessuale e di genere, gravidanza prematura, 
infezione da HIV e abbandono scolastico; 
reputa deplorevole che in questo contesto 
di pandemia numerosi bambini e giovani 
abbiano dovuto trovare un'occupazione per 
soddisfare i bisogni primari e sostenere le 
loro famiglie e abbiano, di conseguenza, 
abbandonato la scuola; sottolinea che tale 
sviluppo indesiderato rappresenta un 
regresso in termini di istruzione scolastica 
dei minori; si oppone all'aumento dei 
matrimoni forzati negli Stati membri 
dell'Unione Europea, dovuto al crescente 
richiamo alla legge islamica;
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13.1.2021 A9-0259/14

Emendamento 14
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
a nome del gruppo ID

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 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. esprime profondo dolore e ferma 
condanna per gli attacchi terroristici e gli 
attentati dinamitardi compiuti nella prima 
metà del 2019 contro membri di comunità 
religiose e i loro luoghi di culto che devono 
essere preservati e protetti; è allarmato per 
il fatto che questi orribili atti sono coincisi 
con le campagne d'odio lanciate da 
determinati leader politici e gruppi 
terroristici che mirano a negare o limitare il 
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, 
di religione o di credo; esorta gli Stati a 
promuovere la libertà di pensiero, 
coscienza, religione o credo e a proteggere 
le minoranze religiose e di credo 
vulnerabili, agendo rapidamente contro i 
responsabili delle violenze o 
dell'incitamento all'odio;

29. esprime profondo dolore e ferma 
condanna per gli attacchi terroristici e gli 
attentati dinamitardi compiuti nella prima 
metà del 2019 contro membri di comunità 
religiose e i loro luoghi di culto che devono 
essere preservati e protetti; è allarmato per 
il fatto che questi orribili atti sono coincisi 
con le campagne d'odio lanciate da 
determinati leader politici e gruppi 
terroristici che mirano a negare o limitare il 
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, 
di religione o di credo; esorta gli Stati a 
promuovere la libertà di pensiero, 
coscienza, religione o credo e a proteggere 
le minoranze religiose e di credo 
vulnerabili, agendo rapidamente contro i 
responsabili delle violenze o 
dell'incitamento all'odio; afferma che in 
questo senso il terrorismo islamista 
costituisce una grande sfida per gli Stati 
membri, in particolare perché è insito 
nello sviluppo dell'Islam radicale e 
politico all'interno delle nostre società;
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13.1.2021 A9-0259/15

Emendamento 15
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 29 bis. condanna, in particolare, con la 
massima fermezza gli attentati terroristici e 
i bombardamenti contro le comunità 
cristiane; esprime profonda preoccupazione 
per i continui attacchi contro i cristiani da 
parte di gruppi terroristici islamici in tutto il 
mondo; condanna con la massima fermezza 
l'attacco avvenuto alla vigilia di Natale 
2019 e l'esecuzione di 11 persone in Nigeria 
il giorno di Natale 2019; sottolinea 
l'importanza di proteggere la più grande 
minoranza religiosa perseguitata al mondo, 
ossia i cristiani; avverte che la persecuzione 
dei cristiani sta raggiungendo livelli vicini 
al genocidio; sottolinea il ruolo che gli Stati 
membri dell'UE devono svolgere nel 
condannare e nell'affrontare questi attacchi 
contro le comunità che condividono il loro 
retaggio cristiano; esprime profonda 
preoccupazione  per l'aumento di atti di 
profanazione e vandalismo contro luoghi 
sacri e religiosi; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/16

Emendamento 16
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. chiede agli Stati membri di rendere 
più efficace la politica estera e di sicurezza 
dell'UE applicando la regola del voto a 
maggioranza qualificata in seno al 
Consiglio in particolare relativamente a 
questioni concernenti i diritti umani 
rientranti nel piano d'azione dell'UE per i 
diritti umani e la democrazia e 
all'adozione di sanzioni; invita gli Stati 
membri a rappresentare l'UE con 
un'unica e autorevole voce nelle sedi 
multilaterali e ad agire all'unisono 
dinnanzi a crisi che mettono in 
discussione i valori e gli interessi 
fondamentali dell'Unione europea, poiché 
solo in questo modo l'Unione potrà 
svolgere un ruolo di primo piano sulla 
scena internazionale e utilizzare la sua 
influenza per produrre cambiamenti 
positivi e risposte più coordinate alle sfide 
globali, in primo luogo la promozione e la 
tutela dei diritti umani e le sfide legate 
all'ambiente e al clima;

33. ritiene che la fine della regola 
dell'unanimità in relazione alle questioni di 
politica estera e di sicurezza indebolirebbe 
irrimediabilmente la sovranità degli Stati 
membri; respinge qualsiasi proposta di 
introdurre il voto a maggioranza qualificata 
in seno al Consiglio per questioni correlate 
alla politica estera e di sicurezza o ai diritti 
umani;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/17

Emendamento 17
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
a nome del gruppo ID

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 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; rileva che 
oggi i cristiani sono il gruppo più 
perseguitato al mondo come risultato 
dell'ascesa dell'Islam radicale, che è stato 
incoraggiato da gruppi, ma anche da 
Stati, per i quali la legge islamica 
costituisce un riferimento istituzionale, 
politico e sociale;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/18

Emendamento 18
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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 132 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 132 bis. esorta l'UE e i suoi Stati 
membri a subordinare gli aiuti concessi ai 
paesi in via di sviluppo agli accordi 
sull'effettiva riammissione degli immigrati 
irregolari presenti nell'UE;

Or. en


