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12.2.2019 B8-0103/15 

Emendamento  15 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0103/2019 

PPE, ECR, ALDE 

Diritto di manifestazione pacifica e uso proporzionato della forza 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 ter. condanna l'uso, da parte delle 

forze di polizia contro manifestanti 

pacifici, di alcuni tipi di armi meno letali 

come i proiettili a impatto cinetico e le 

granate lacrimogene istantanee, armi che 

sono state persino utilizzate in regioni in 

cui erano vietate; condanna altresì l'uso 

di gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, 

armi a scarica elettrica che lanciano 

proiettili e dispositivi analoghi per 

disperdere i manifestanti, dal momento 

che possono causare gravi lesioni dalle 

conseguenze permanenti; fa osservare che 

il divieto di determinati tipi di armi meno 

letali è stato richiesto da numerose 

organizzazioni e organismi internazionali; 

Or. en 
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12.2.2019 B8-0103/16 

Emendamento  16 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0103/2019 

PPE, ECR, ALDE 

Diritto di manifestazione pacifica e uso proporzionato della forza 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 quater. è preoccupato in relazione 

al fatto che gli Stati membri hanno soglie 

diverse per l'uso della forza e delle armi; 

si rammarica che i cittadini dell'UE siano 

trattati in modo molto diverso dalle 

autorità di contrasto e che i loro diritti 

fondamentali non siano tutelati ovunque 

nello stesso modo; 

Or. en 
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12.2.2019 B8-0103/17 

Emendamento  17 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0103/2019 

PPE, ECR, ALDE 

Diritto di manifestazione pacifica e uso proporzionato della forza 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 quinquies. si compiace della decisione 

presa da alcuni Stati membri e dalle loro 

regioni di sospendere o vietare taluni tipi 

di armi meno letali; esorta a vietare l'uso 

di alcuni tipi di armi e dispositivi meno 

letali fra cui, ad esempio, lanciaproiettili a 

impatto cinetico, granate sting e granate 

lacrimogene istantanee; 

Or. en 
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12.2.2019 B8-0103/18 

Emendamento  18 

Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0103/2019 

PPE, ECR, ALDE 

Diritto di manifestazione pacifica e uso proporzionato della forza 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. condanna il governo francese per 

la violenta repressione che esercita nei 

confronti di manifestanti, cittadini, minori 

e giornalisti dall'inizio del movimento di 

protesta dei "gilet gialli"; 

Or. en 
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12.2.2019 B8-0103/19 

Emendamento  19 

Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0103/2019 

PPE, ECR, ALDE 

Diritto di manifestazione pacifica e uso proporzionato della forza 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 ter. rileva che due anni fa, in Francia, 

dopo un'altra grande protesta, 

l'Ispettorato generale della polizia 

nazionale (IGPN) ha condotto centinaia 

di indagini, ma senza alcuna trasparenza 

riguardo al numero esatto di rinvii, 

fascicoli esaminati o decisioni in materia 

di sanzioni; 

Or. en 
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12.2.2019 B8-0103/20 

Emendamento  20 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0103/2019 

PPE, ECR, ALDE 

Diritto di manifestazione pacifica e uso proporzionato della forza 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. invita la commissione per le libertà 

civili, la giustizia e gli affari interni a 

organizzare un'audizione sull'uso della 

forza e delle armi meno letali contro 

assembramenti, e a elaborare una 

relazione sull'argomento in 

collaborazione con il Comitato STOA, al 

fine di definire orientamenti sull'uso della 

forza e delle armi meno letali destinati 

agli Stati membri; incoraggia la 

Commissione e l'Agenzia per i diritti 

fondamentali a prendere parte al 

processo; 

Or. en 
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12.2.2019 B8-0103/21 

Emendamento  21 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0103/2019 

PPE, ECR, ALDE 

Diritto di manifestazione pacifica e uso proporzionato della forza 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 ter. invita la commissione per le 

petizioni a prestare la debita attenzione 

alle petizioni che riguardano violazioni 

del diritto alla libertà di riunione pacifica 

e l'uso eccessivo della forza in questo 

contesto; 

Or. en 

 

 


