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19.12.2016 A8-0286/1 

Emendamento  1 

Gérard Deprez e altri 

 

Relazione A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare 

2015/2274(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 40 bis. chiede che l'espansione delle 

relazioni economiche tra l'UE e l'Iran 

vada di pari passo con i miglioramenti nel 

campo dei diritti umani, dei diritti delle 

donne e della libertà di espressione, 

insieme all'abolizione della pena di morte; 

Or. en 
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19.12.2016 A8-0286/2 

Emendamento  2 

Gérard Deprez e altri 

 

Relazione A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare 

2015/2274(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 41 bis. esprime preoccupazione per il 

numero elevato di esecuzioni di minori in 

Iran e ricorda al governo iraniano i suoi 

obblighi ai sensi della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti del fanciullo che 

vieta il ricorso alla pena di morte per i 

minorenni; chiede che vengano 

commutate le sentenze di tutti i minorenni 

che attualmente si trovano nel braccio 

della morte; 

Or. en 
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19.12.2016 A8-0286/3 

Emendamento  3 

Gérard Deprez e altri 

 

Relazione A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare 

2015/2274(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 44 bis. evidenzia che devono essere 

compiuti progressi importanti per 

garantire elezioni libere ed eque e il 

rispetto per i diritti fondamentali in Iran, 

in particolare per quanto riguarda i diritti 

delle donne e la parità di genere; 

Or. en 
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19.12.2016 A8-0286/4 

Emendamento  4 

Gérard Deprez e altri 

 

Relazione A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare 

2015/2274(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 bis. chiede alle autorità iraniane di 

valutare le atrocità del massacro di 

prigionieri politici del 1988, in cui sono 

state coinvolte diverse migliaia di donne, e 

di perseguire i responsabili alla luce delle 

prove recentemente rivelate; 

Or. en 

 

 


