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12.9.2016 B8-0977/1 

Emendamento  1 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras  

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0977/2016 

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

Recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali   

Proposta di risoluzione 

Considerando W 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

W. considerando che, secondo la Carta dei 

diritti fondamentali, la CEDU e la 

giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo, la salute sessuale e 

riproduttiva delle donne è connessa a 

molteplici diritti umani, tra cui il diritto 

alla vita e alla dignità, la libertà dai 

trattamenti disumani e degradanti, il diritto 

di accesso alle cure mediche, il diritto al 

rispetto della vita privata, il diritto 

all'istruzione e il divieto di 

discriminazione, il che trova riscontro 

anche nella Costituzione polacca; 

W. considerando che, secondo la Carta dei 

diritti fondamentali, la CEDU e la 

giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo, la salute sessuale e 

riproduttiva delle donne è connessa a 

molteplici diritti umani, tra cui il diritto 

alla vita e alla dignità, la libertà dai 

trattamenti disumani e degradanti, il diritto 

di accesso alle cure mediche, il diritto al 

rispetto della vita privata, il diritto 

all'istruzione e il divieto di 

discriminazione, il che trova riscontro 

anche nella Costituzione polacca; che un 

progetto di legge è stato presentato al 

parlamento polacco da un gruppo di 

cittadini per introdurre un divieto totale in 

materia di aborto e configurarlo come 

reato; che è stato presentato altresì un 

progetto di atto legislativo sui diritti delle 

donne e la pianificazione delle nascite, 

sostenuto dalle ONG e dalle 

organizzazioni di donne, per chiedere la 

liberalizzazione dell'accesso alla salute 

sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti; 

che l'attuale legge vigente in Polonia in 

materia di salute sessuale e riproduttiva è 

già una delle più restrittive nell'UE e che 
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la Corte europea dei diritti dell'uomo si è 

più volte pronunciata contro la Polonia in 

ragione dell'interpretazione restrittiva di 

tale legge; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/2 

Emendamento  2 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0977/2016 

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

 Recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali  

Proposta di risoluzione 

Considerando Y bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  Y bis. considerando che altri paesi hanno 

assistito a un deterioramento della 

situazione dello Stato di diritto, che dovrà 

essere esaminato dalla Commissione, in 

virtù del fatto che lo Stato di diritto 

costituisce uno standard comune che 

dovrebbe essere rispettato e applicato 

uniformemente da tutti gli Stati membri; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/3 

Emendamento  3 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras  

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0977/2016 

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

 Recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. si oppone al progetto di legge 

proposto volto all'introduzione di un 

divieto totale dell'aborto configurandolo 

come reato; ritiene che un divieto simile 

costituisca una violazione dei diritti 

fondamentali delle donne e della loro 

dignità umana, mettendo in pericolo la 

vita e la salute delle donne e 

determinando una maggiore mortalità e 

morbilità materna, la negazione di cure 

salvavita e un numero maggiore di aborti 

clandestini; sostiene fermamente, al 

tempo stesso, la proposta che chiede la 

liberalizzazione della legge attuale in 

materia di aborto per migliorare l'accesso 

delle donne ai servizi relativi alla salute 

sessuale e riproduttiva; invita il Sejm a 

sostenere tali sforzi, riconoscendo in tal 

modo i diritti inalienabili delle donne e 

delle ragazze all'integrità fisica e 

all'autonomia decisionale per quanto 

concerne, tra le altre cose, il diritto di 

accesso all'intera gamma di servizi per la 

salute riproduttiva, tra cui l'accesso alla 

contraccezione e all'aborto sicuro e 

legale, migliorando in questo modo i 
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diritti delle donne e la parità di genere nel 

paese; sottolinea l'importanza di politiche 

familiari progressiste a vantaggio di tutte 

le forme di famiglia; 

Or. en 



 

AM\1104129IT.docx  PE589.559v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

12.9.2016 B8-0977/4 

Emendamento  4 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0977/2016 

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

 Recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 ter. esprime preoccupazione per le 

dichiarazioni pubbliche del governo 

polacco che collega i rifugiati musulmani 

e il multiculturalismo con il terrorismo, 

dichiarando nel contempo il cristianesimo 

come l'unica base dei valori e della 

cultura europei, e per il suo rifiuto di 

ospitare i rifugiati, descrivendoli come 

incapaci di integrarsi; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/5 

Emendamento  5 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine 

Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras  

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0977/2016 

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

 Recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 quater. invita il governo polacco a 

rimuovere gli ostacoli all'accesso alle 

procedure di asilo, comprese le pratiche 

illecite di negare l'ingresso a persone in 

cerca di protezione internazionale; chiede 

al governo polacco di soddisfare i suoi 

obblighi incombenti a norma delle 

decisioni dell'UE in materia di 

ricollocazione; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/6 

Emendamento  6 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras  

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0977/2016 

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

 Recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 quinquies. esprime preoccupazione per 

l'impatto sulla libertà di espressione della 

prevista normativa sulla discussione di 

eventi storici e per la mancanza di rispetto 

per i diritti delle persone appartenenti a 

minoranze, compresi i loro diritti 

linguistici e la protezione dalla 

discriminazione e dai reati generati 

dall'odio, soprattutto per quanto concerne 

le persone LGBTI; invita il governo 

polacco a garantire un elevato livello di 

protezione ambientale; 

Or. en 

 

 


