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MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO: IL PARLAMENTO EUROPEO INVITA GLI
STATI MEMBRI AD ASTENERSI DALL’ISTIGARE ODIO E PAURA TRA I
CITTADINI

La risoluzione sui diritti fondamentali nell’UE approvata il 13 dicembre 2016

La risoluzione sui diritti fondamentali nell'UE nel 2015 è la risposta del Parlamento alla

relazione annuale della Commissione sui diritti fondamentali nell'UE. Tra gli temi trattati

nel testo figurano i diritti fondamentali delle minoranze, delle donne, degli anziani e delle

persone con disabilità.

Leggi la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti

fondamentali nell'Unione europea nel 2015

Vai al Focus sulla crisi dei rifugiati in Europa

Nella risoluzione approvata martedì 13 dicembre, i deputati invitano gli Stati membri ad astenersi

dall'istigare tra i loro cittadini paura e odio nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo per ottenere

vantaggi politici.

I deputati deplorano i "crescenti livelli di incitamento all’odio da parte di determinati partiti politici, media

e istituzioni" e si aspettano che l'UE sia d’esempio nella lotta contro l'incitamento all'odio all'interno delle

sue istituzioni.

I deputati invitano inoltre gli Stati membri a registrare e identificare i bambini migranti, senza spaventarli,

per evitare la loro scomparsa.

Fonte: Parlamento europeo

(15 dicembre 2016)
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