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17.6.2020 B9-0196/42

Emendamento 42
Sophia in ’t Veld
a nome del gruppo Renew
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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 L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che la comunità 
internazionale democratica ha respinto con 
fermezza l'uso eccessivo della forza, ha 
condannato ogni forma di violenza e di 
razzismo e ha chiesto che tutti gli incidenti 
di questo tipo siano affrontati in modo 
rapido, efficace e nel pieno rispetto dello 
Stato di diritto e dei diritti umani;

L. considerando che alcuni nella 
comunità internazionale hanno respinto 
con fermezza l'uso eccessivo della forza, 
hanno condannato ogni forma di violenza 
e di razzismo e hanno chiesto che tutti gli 
incidenti di questo tipo siano affrontati in 
modo rapido, efficace e nel pieno rispetto 
dello Stato di diritto e dei diritti umani; che 
i leader delle istituzioni dell'UE 
dovrebbero condannare pubblicamente e 
senza riserve il razzismo e la brutalità 
della polizia che hanno condotto alla 
morte di George Floyd e altri;
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17.6.2020 B9-0196/43

Emendamento 43
Sophia in ’t Veld
a nome del gruppo Renew
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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 
subsahariana1;

__________________________
1 
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/se
cond-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 
subsahariana1; che dalle indagini svolte da 
suddetta agenzia emergono anche elevati 
livelli di discriminazione e razzismo nei 
confronti di musulmani2 ed ebrei3;
__________________________
1 
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/se
cond-european-union-minorities-and-
discrimination-survey-main-results/
2https://fra.europa.eu/en/publication/2017
/second-european-union-minorities-and-
discrimination-survey-muslims-selected
3https://fra.europa.eu/en/publication/2018
/experiences-and-perceptions-
antisemitism-second-survey-
discrimination-and-hate
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17.6.2020 B9-0196/44

Emendamento 44
Sophia in ’t Veld
a nome del gruppo Renew
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. invita i leader dell'UE a indire, nel 
prossimo futuro, un vertice europeo contro 
il razzismo e sulla lotta alla 
discriminazione strutturale in Europa; 
sollecita la Commissione a presentare una 
strategia globale contro il razzismo e la 
discriminazione e un quadro dell'UE per i 
piani d'azione nazionali contro il razzismo 
dotati di una componente specifica relativa 
alla lotta a tali fenomeni in seno alle 
autorità di contrasto, adottando un 
approccio intersezionale; invita il 
Consiglio a prevedere la creazione di una 
configurazione del Consiglio dedicata 
all'uguaglianza; invita le istituzioni dell'UE 
a istituire una task force interistituzionale 
incaricata di contrastare il razzismo e la 
discriminazione a livello dell'UE;

14. invita i leader dell'UE a indire, nel 
prossimo futuro, un vertice europeo contro 
il razzismo e sulla lotta alla 
discriminazione strutturale in Europa; 
sollecita la Commissione a presentare una 
strategia globale contro il razzismo e la 
discriminazione e un quadro dell'UE per i 
piani d'azione nazionali contro il razzismo 
dotati di una componente specifica relativa 
alla lotta a tali fenomeni in seno alle 
autorità di contrasto, adottando un 
approccio intersezionale; esorta il 
Consiglio a istituire una configurazione del 
Consiglio dedicata all'uguaglianza; invita 
le istituzioni dell'UE a istituire una task 
force interistituzionale incaricata di 
contrastare il razzismo e la discriminazione 
a livello dell'UE;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/45

Emendamento 45
Sophia in ’t Veld
a nome del gruppo Renew
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. chiede alla Commissione di istituire 
un gruppo di esperti indipendenti incaricato 
di elaborare un Codice europeo di etica 
della polizia che fornisca una serie di 
principi e orientamenti e possa aiutare le 
forze dell'ordine ad applicare correttamente 
nel loro lavoro quotidiano il divieto di atti 
razzisti, discriminatori e di profilazione 
etnica;

24. chiede alla Commissione di istituire 
un gruppo di esperti indipendenti incaricato 
di elaborare un Codice europeo di etica 
della polizia che fornisca una serie di 
principi e orientamenti riguardo agli 
obiettivi, alle prestazioni, alla vigilanza e 
al controllo della polizia nelle società 
democratiche governate dallo Stato di 
diritto e possa aiutare le forze dell'ordine 
ad applicare correttamente nel loro lavoro 
quotidiano il divieto di atti razzisti, 
discriminatori e di profilazione etnica;
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17.6.2020 B9-0196/46

Emendamento 46
Sophia in ’t Veld
a nome del gruppo Renew
Evin Incir
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione Emendamento

27. rammenta l'importanza di 
garantire finanziamenti adeguati dell'UE 
per sostenere le attività degli attori della 
società civile, compresi coloro che si 
adoperano per lottare contro il razzismo e 
la discriminazione; deplora il fatto che 
l'importo proposto per la voce "Giustizia, 
diritti e valori" sia stato ulteriormente 
ridotto nelle proposte riviste del quadro 
finanziario pluriennale;

27. chiede un serio impegno 
finanziario nel prossimo QFP per 
combattere il razzismo e la 
discriminazione in tutta l'UE ; deplora il 
fatto che l'importo proposto per la voce 
"Giustizia, diritti e valori" sia stato 
significativamente ridotto nelle proposte 
riviste del quadro finanziario pluriennale 
della Commessione; invita la 
Commissione a rispondere efficacemente 
riguardo alla preoccupazione circa la 
crescente riduzione dello spazio per la 
società civile indipendente in alcuni Stati 
membri; rammenta l'importanza di 
garantire finanziamenti adeguati per 
sostenere le attività degli attori della 
società civile che si adoperano per lottare 
contro il razzismo e la discriminazione;

Or. en


