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26.2.2018 B8-0119/1 

Emendamento  1 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Cornelia Ernst, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Terry Reintke, Max Andersson, Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0119/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla 

situazione in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto l'esame, svolto dal 

parlamento polacco il 10 dicembre 2017, 

dei due progetti di legge relativi ai diritti 

umani sessuali e riproduttivi in Polonia; 

visto che, lo stesso giorno, il progetto di 

legge presentato dal comitato "salviamo le 

donne" volto a migliorare l'accesso ai 

diritti umani sessuali e riproduttivi in 

Polonia è stato respinto; vista la votazione 

con la quale il parlamento polacco ha 

deciso di procedere con l'altra proposta, 

che potrebbe vietare l'aborto in casi di 

importanti disabilità o malattie del feto, 

categoria in cui rientra il 96 % di tutti gli 

aborti praticati legalmente in Polonia, 

nonché apportare modifiche al sistema di 

test prenatali; viste le marce organizzate il 

17 gennaio 2018 per protestare contro 

l'esito della votazione del parlamento 

polacco, 

Or. en 
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26.2.2018 B8-0119/2 

Emendamento  2 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Martina 

Michels, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Terry Reintke, Max Andersson, Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0119/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla 

situazione in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto che il 26 gennaio 2018 il 

parlamento polacco ha adottato la legge 

sull'organizzazione della COP24 

dell'UNFCCC in Polonia, il che desta 

preoccupazione quanto al rispetto delle 

norme sulla libertà di riunione e sulla 

protezione dei dati, 

Or. en 
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Emendamento  3 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Martina 

Michels, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Max Andersson, Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0119/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla 

situazione in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto che il 26 gennaio 2018 il 

parlamento polacco ha approvato una 

serie di emendamenti a numerose leggi 

che configurano come reato le 

dichiarazioni relative a eventi storici, 

quali le accuse di complicità della Polonia 

o del popolo polacco ai reati commessi nel 

corso della seconda guerra mondiale, il 

che compromette la libertà di espressione 

e la libertà accademica, 

Or. en 
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Emendamento  4 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre 

Vieu, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Cornelia 

Ernst 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Terry Reintke, Max Andersson, Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0119/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla 

situazione in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. ribadisce le preoccupazioni e i 

timori espressi nella sua risoluzione del 

15 novembre 2017; invita la Commissione 

a seguire da vicino le evoluzioni negli altri 

settori che destano preoccupazione 

indicati dal Parlamento e ad adottare i 

provvedimenti del caso; 

Or. en 

 

 


