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6.6.2018 A8-0158/1 

Emendamento  1 

Charles Tannock 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Negoziati sull'aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile 

2018/2018(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera c 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

c) di rafforzare la dimensione dei 

diritti umani nella cooperazione tra l'UE e 

il Cile, alla luce della strategia 2016-2020 

sui diritti umani adottata dalle due parti; di 

prevedere un impegno comune per la tutela 

e la promozione dei diritti umani, delle 

libertà fondamentali, della parità di genere 

e dei diritti delle minoranze, quali la 

comunità LGBTI e le popolazioni 

indigene, mediante meccanismi applicabili 

di monitoraggio, rendicontazione periodica 

e risoluzione delle controversie; di 

incoraggiare il Cile a trovare una soluzione 

al conflitto con il popolo indigeno dei 

Mapuche e altre popolazioni indigene; di 

continuare la pratica di includere una 

clausola in materia di diritti umani in tutti i 

futuri accordi di associazione; di 

proseguire il dialogo regolare tra il Cile e 

l'UE in materia di diritti umani, con 

l'obiettivo di rafforzare il quadro 

istituzionale e le politiche pubbliche per 

promuovere i diritti umani, anche 

attraverso la cooperazione multilaterale; 

c) di rafforzare la dimensione dei 

diritti umani nella cooperazione tra l'UE e 

il Cile, alla luce della strategia 2016-2020 

sui diritti umani adottata dalle due parti; di 

prevedere un impegno comune per la tutela 

e la promozione dei diritti umani, delle 

libertà fondamentali, della parità di genere 

e dei diritti delle minoranze, quali la 

comunità LGBTI e le popolazioni 

indigene, mediante meccanismi applicabili 

di monitoraggio, rendicontazione periodica 

e risoluzione delle controversie; di 

incoraggiare il Cile a trovare una soluzione 

per le questioni con il popolo indigeno dei 

Mapuche e altre popolazioni indigene; di 

continuare la pratica di includere una 

clausola in materia di diritti umani in tutti i 

futuri accordi di associazione; di 

proseguire il dialogo regolare tra il Cile e 

l'UE in materia di diritti umani, con 

l'obiettivo di rafforzare il quadro 

istituzionale e le politiche pubbliche per 

promuovere i diritti umani, anche 

attraverso la cooperazione multilaterale; 

Or. en 



 

AM\1155303IT.docx  PE621.664v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

6.6.2018 A8-0158/2 

Emendamento  2 

Charles Tannock 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Negoziati sull'aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile 

2018/2018(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera x 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

x) di riaffermare l'accesso all'acqua 

quale diritto umano e di escludere la 

commercializzazione delle risorse idriche; 

x) di riaffermare l'accesso all'acqua 

quale diritto umano; 

Or. en 

 

 


