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Emendamento  1 

Tomáš Zdechovský 

a nome del gruppo PPE 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0326/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

in occasione della Giornata internazionale dei rom – antiziganismo in Europa e 

riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom 

durante la Seconda guerra mondiale 

Proposta di risoluzione 

Considerando N 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

N. considerando che il riconoscimento del 

genocidio dei rom durante la Seconda 

guerra mondiale e l'istituzione di una 

Giornata europea di commemorazione 

dell'olocausto dei rom rappresenterebbe 

quindi un importante passo simbolico nella 

lotta contro l'antiziganismo e 

contribuirebbe alla conoscenza generale 

della storia dei rom in Europa; 

N. considerando che il riconoscimento del 

genocidio dei rom durante la Seconda 

guerra mondiale e l'istituzione di una 

giornata europea di commemorazione 

dedicata rappresenterebbe quindi un 

importante passo simbolico nella lotta 

contro l'antiziganismo e contribuirebbe alla 

conoscenza generale della storia dei rom in 

Europa; 

Or. en 



 

AM\1057525IT.doc  PE555.078v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.4.2015 B8-0326/2 

Emendamento  2 

Tomáš Zdechovský 

a nome del gruppo PPE 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0326/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

in occasione della Giornata internazionale dei rom – antiziganismo in Europa e 

riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom 

durante la Seconda guerra mondiale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. dichiara che si dovrebbe istituire una 

giornata europea per la commemorazione 

delle vittime del genocidio dei rom durante 

la Seconda guerra mondiale e che questa 

giornata dovrebbe intitolarsi Giornata 

europea di commemorazione 

dell'olocausto dei rom; 

14. dichiara che si dovrebbe istituire una 

giornata europea per la commemorazione 

delle vittime del genocidio dei rom durante 

la Seconda guerra mondiale e che questa 

giornata dovrebbe intitolarsi Giornata 

europea di commemorazione del genocidio 

dei rom durante la Seconda guerra 

mondiale; 

Or. en 

 

 


