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Emendamento 19
Isabel Wiseler-Lima
a nome del gruppo PPE

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 H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la recessione 
globale provocata dalla pandemia può 
indurre i governi a dare priorità allo 
stimolo dell'attività economica e 
all'attrazione degli investimenti; che ciò 
non dovrebbe avvenire a scapito delle loro 
ambizioni in termini di standard e obiettivi 
politici in alcuni altri settori come la tutela 
dei diritti umani, l'azione per il clima e la 
lotta alla povertà;

H. considerando che la recessione 
globale provocata dalla pandemia può 
indurre i governi a dare priorità allo 
stimolo dell'attività economica e 
all'attrazione degli investimenti; che ciò 
non dovrebbe avvenire a scapito delle loro 
ambizioni in termini di standard e obiettivi 
politici in alcuni altri settori come la tutela 
dei diritti umani, l'azione per il clima e la 
lotta alla povertà, specialmente quella dei 
minori e delle loro famiglie;
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13.1.2021 A9-0259/20

Emendamento 20
Isabel Wiseler-Lima
a nome del gruppo PPE

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 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. ritiene essenziale le risposte 
politiche alle legittime richieste delle 
società e degli individui basate sul dialogo 
inclusivo che conduce al cambiamento 
positivo; condanna per contro la 
repressione dei movimenti pacifici, in 
particolare attraverso l'uso eccessivo della 
forza da parte degli agenti di sicurezza, che 
alcuni governi hanno inflitto alle proprie 
popolazioni allo scopo di soffocare le voci 
dissenzienti o critiche;

16. ritiene essenziale le risposte 
politiche alle legittime richieste delle 
società, delle famiglie e degli individui 
basate sul dialogo inclusivo che conduce al 
cambiamento positivo; condanna per 
contro la repressione dei movimenti 
pacifici, in particolare attraverso l'uso 
eccessivo della forza da parte degli agenti 
di sicurezza, che alcuni governi hanno 
inflitto alle proprie popolazioni allo scopo 
di soffocare le voci dissenzienti o critiche;
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Emendamento 21
Isabel Wiseler-Lima
a nome del gruppo PPE

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 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 26 bis. sottolinea la necessità di 
proteggere le madri in situazioni di 
vulnerabilità, in particolare le madri sole, 
al fine di prevenire la povertà e 
l'esclusione sociale; evidenzia la necessità 
di creare sul piano sociale ed economico 
un ambiente e condizioni che consentano 
alle madri di continuare il loro sviluppo 
professionale;
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13.1.2021 A9-0259/22

Emendamento 22
Isabel Wiseler-Lima
a nome del gruppo PPE

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 87

Proposta di risoluzione Emendamento

87. ribadisce il suo appello all'UE e ai 
suoi Stati membri affinché intensifichino la 
cooperazione e il dialogo con i paesi terzi, 
dando priorità ai diritti e alla protezione dei 
minori, con l'obiettivo di rispettare i diritti 
dei minori in tutto il mondo e di garantire 
che nessun minore venga lasciato indietro; 
esorta a tale riguardo l'UE e i suoi Stati 
membri a cooperare con i paesi partner e a 
impegnare ulteriori risorse finanziarie, in 
particolare nel quadro dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo, per rispondere alle sfide 
globali in materia di salute e istruzione dei 
minori, incluso il diritto all'istruzione nella 
loro prima lingua, eliminazione del lavoro 
minorile, lotta contro la violenza, gli abusi 
sessuali e i matrimoni precoci e forzati, 
tratta e sfruttamento, nonché reclutamento 
e impiego nei conflitti armati, fenomeni di 
cui sono vittime milioni di minori; ricorda 
che l'interesse superiore dei minori 
comprende la loro protezione, cura e 
sicurezza in un ambiente in cui possano 
crescere con il sostegno e la protezione di 
cui necessitano e in cui vengano soddisfatti 
i loro bisogni primari; sottolinea che 
l'istruzione è uno strumento essenziale per 
combattere la discriminazione e la violenza 
contro i minori; invita ad adottare misure 
atte a facilitare l'accesso dei bambini 
all'istruzione;

87. ribadisce il suo appello all'UE e ai 
suoi Stati membri affinché intensifichino la 
cooperazione e il dialogo con i paesi terzi, 
dando priorità ai diritti e alla protezione dei 
minori, con l'obiettivo di rispettare i diritti 
dei minori in tutto il mondo e di garantire 
che nessun minore venga lasciato indietro; 
esorta a tale riguardo l'UE e i suoi Stati 
membri a cooperare con i paesi partner e a 
impegnare ulteriori risorse finanziarie, in 
particolare nel quadro dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo, per rispondere alle sfide 
globali in materia di salute e istruzione dei 
minori, incluso il diritto all'istruzione nella 
loro prima lingua, eliminazione del lavoro 
minorile, lotta contro la violenza, gli abusi 
sessuali e i matrimoni precoci e forzati, 
tratta e sfruttamento, nonché reclutamento 
e impiego nei conflitti armati, fenomeni di 
cui sono vittime milioni di minori; ricorda 
che l'interesse superiore dei minori 
comprende la loro protezione, cura e 
sicurezza in un ambiente in cui possano 
crescere con il sostegno e la protezione di 
cui necessitano, innanzitutto nella loro 
famiglia, e in cui vengano soddisfatti i loro 
bisogni primari; sottolinea che l'istruzione 
è uno strumento essenziale per combattere 
la discriminazione e la violenza contro i 
minori; invita ad adottare misure atte a 
facilitare l'accesso dei bambini 
all'istruzione;
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13.1.2021 A9-0259/23

Emendamento 23
Isabel Wiseler-Lima
a nome del gruppo PPE

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; sottolinea la 
necessità di prestare attenzione tra l'altro 
alla situazione dei cristiani perseguitati in 
tutto il mondo, che costituiscono la vasta 
maggioranza dei gruppi religiosi esposti a 
discriminazione, violenza e morte;
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