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Emendamento 2
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che il più alto tasso 
di omicidi negli Stati Uniti si registra tra 
le donne transgender di colore, che sono 
anche vittime di episodi di violenza da 
parte delle forze di polizia e di violenza 
strutturale; che la percentuale di donne 
transgender di colore detenute nelle 
carceri statunitensi è pari al 9 %, un tasso 
di dieci volte superiore rispetto a quello 
della popolazione generale negli Stati 
Uniti;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/3

Emendamento 3
Martin Schirdewan, Clare Daly, Malin Björk
a nome del gruppo GUE/NGL
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd

Proposta di risoluzione
Considerando Q bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Q bis. considerando che il razzismo 
strutturale si riflette anche nelle 
disuguaglianze socioeconomiche e nella 
povertà, e che tali fattori interagiscono e 
si rafforzano a vicenda; che tale 
fenomeno è particolarmente evidente nel 
mercato del lavoro, in cui le persone di 
colore hanno impieghi più precari, 
nonché nell'accesso agli alloggi e 
all'istruzione; che le azioni a favore 
dell'uguaglianza e quelle contro il 
razzismo strutturale devono andare di pari 
passo ed essere affrontate in modo 
sistematico;

Or. en



AM\1207862IT.docx PE647.681v01-00

IT Unita nella diversità IT

17.6.2020 B9-0196/4

Emendamento 4
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd

Proposta di risoluzione
Considerando S

Proposta di risoluzione Emendamento

S. considerando che l'indagine 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali ha indicato che i gruppi 
razziali maggiormente colpiti dal razzismo 
e dalla discriminazione in Europa sulla 
base dell'origine etnica o lo status di 
migrante sono i Rom e le persone 
provenienti dal Nord Africa e dall'area 
subsahariana;

_______
9 https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-
european-union-minorities-and-discrimination-
survey-main-results/

S. considerando che l'indagine 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali ha indicato che i gruppi 
razziali maggiormente colpiti dal razzismo 
e dalla discriminazione in Europa sulla 
base dell'origine etnica o lo status di 
migrante sono i Rom e le persone 
provenienti dal Nord Africa e dall'area 
subsahariana; che dalle indagini svolte da 
suddetta agenzia emergono elevati livelli 
di discriminazione e razzismo nei 
confronti di musulmani10 ed ebrei11;
________
9 https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-
european-union-minorities-and-discrimination-
survey-main-results/ 
10 
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-
european-union-minorities-and-discrimination-
survey-muslims-selected
11 

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experien
ces-and-perceptions-antisemitism-second-survey-
discrimination-and-hate 

Or. en

https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
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Emendamento 5
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd

Proposta di risoluzione
Considerando AA bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

AA bis. considerando che i media e 
le organizzazioni della società civile 
hanno segnalato che nella maggior parte 
degli Stati membri si sono verificati 
episodi di razzismo, xenofobia e 
intolleranza contro le comunità in 
relazione alla pandemia di Covid-195; che 
in molti paesi le minoranze razziali ed 
etniche hanno subito controlli e ammende 
discriminatori, profilazione razziale e atti 
di violenza e di uso eccessivo della forza 
da parte delle forze di polizia, 
segnatamente nel contesto dei poteri di 
esecuzione conferiti alle autorità di 
contrasto nell'ambito delle misure di 
confinamento dovute alla Covid-19;
__________
5FRA, Coronavirus pandemic in the EU: 
Fundamental rights implications, (La pandemia di 
coronavirus nell'UE: le implicazioni per i diritti 
fondamentali) https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/fcddefec-8443-11ea-bf12-
01aa75ed71a1/language-en

Or. en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fcddefec-8443-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fcddefec-8443-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fcddefec-8443-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en
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Emendamento 6
Martin Schirdewan, Clare Daly, Pernando Barrena Arza 
a nome del gruppo GUE/NGL
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. sottolinea che, nell'esercizio delle 
loro funzioni, le forze di polizia e le 
autorità di contrasto dovrebbero avvalersi 
di mezzi non violenti prima di ricorrere 
all'uso della forza e che tutte le operazioni 
di contrasto dovrebbero essere pianificate 
in modo tale da ridurre al minimo il 
rischio di un uso eccessivo della forza o di 
danni; evidenzia che il ricorso alle 
tecniche di strangolamento o ad altre 
tecniche di costrizione fisica, che possono 
dar luogo ad asfissia posturale, viola i 
diritti umani fondamentali e chiede 
pertanto che l'impiego di tali tecniche sia 
vietato nelle attività di polizia;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/7

Emendamento 7
Martin Schirdewan, Clare Daly, Cornelia Ernst
a nome del gruppo GUE/NGL
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. sottolinea che i soggetti che 
svolgono attività discriminatorie nei 
confronti delle comunità vittime di episodi 
razzisti, o che prendono decisioni o 
applicano misure a tal fine, non 
dovrebbero essere ammissibili al 
finanziamento a titolo del bilancio 
dell'Unione;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/8

Emendamento 8
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a valutare e ad affrontare le 
sproporzionate conseguenze che la 
pandemia di Covid-19 ha comportato per i 
gruppi razziali ed etnici che sono sempre 
più spesso usati da capro espiatorio, sono 
vittime di discorsi d'odio e 
discriminazione, non per ultimo da parte 
dei politici, nonché dell'applicazione di 
politiche razziste, dell'incremento degli 
episodi di razzismo, di profilazione 
razziale e di atti di violenza della polizia, 
hanno più difficoltà nell'accedere 
all'istruzione, sperimentano una 
maggiore insicurezza finanziaria, 
subiscono perdite degli introiti, 
l'interruzione o la riduzione dei servizi di 
sostegno, vivono in condizioni di 
sovraffollamento e hanno un accesso 
limitato all'acqua pulita e a condizioni 
sanitarie adeguate;

Or. en


