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9.2.2015 B8-0098/7 

Emendamento  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita gli Stati Uniti a indagare sulle 

molteplici violazioni dei diritti umani 

causate dai programmi di consegne 

straordinarie e detenzioni segrete della CIA 

e a perseguirne gli autori, nonché a 

cooperare con tutte le richieste degli Stati 

membri dell'UE in materia di 

informazione, estradizione o mezzi di 

ricorso efficaci per le vittime in relazione 

al programma della CIA; 

4. osserva che le autorità statunitensi 

stanno indagando sulle violazioni della 

legislazione causate dai programmi di 

consegne straordinarie e detenzioni segrete 

della CIA e ne stanno perseguendo gli 

autori, mostrandosi disposte a cooperare 

con tutte le richieste degli Stati membri 

dell'UE; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Emendamento  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ribadisce il suo invito agli Stati membri 

affinché indaghino sulla presunta 

esistenza, sul loro territorio, di prigioni 

segrete che avrebbero ospitato detenuti 

nell'ambito del programma della CIA e 

affinché perseguano le persone coinvolte 

in tali operazioni, tenendo conto di tutti i 

nuovi elementi di prova emersi; 

5. ribadisce che gli Stati membri che 

indagano sulle presunte violazioni dei 

diritti umani legate al programma della 

CIA e che perseguono le persone coinvolte 

in tali operazioni devono basare le loro 

indagini su solide prove giudiziarie e sul 

rispetto dei sistemi giudiziari nazionali e 

del diritto dell'UE; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Emendamento  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. chiede l'adozione di una strategia 

interna dell'UE sui diritti fondamentali e 

invita la Commissione a proporre 

l'adozione di tale strategia e di un relativo 

piano d'azione; 

7. ricorda che la Commissione, in qualità 

di custode dei trattati, ha la responsabilità 

di proteggere e promuovere lo Stato di 

diritto e i diritti fondamentali negli Stati 

membri, e invita la Commissione a 

esercitare appieno i suoi poteri al 

riguardo; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Emendamento  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. esprime il suo orrore e la sua ferma 

condanna per le raccapriccianti pratiche 

di interrogatorio che hanno caratterizzato 

tali operazioni antiterroristiche illegali; 

sottolinea la conclusione fondamentale 

del Senato degli Stati Uniti, secondo cui i 

metodi violenti applicati dalla CIA non 

hanno permesso di ottenere le 

informazioni necessarie a prevenire nuovi 

attacchi terroristici; ribadisce la sua 

condanna assoluta della tortura; 

2. ribadisce la sua ferma condanna del 

ricorso alle tecniche di interrogatorio 

potenziate, rivelate nella relazione di 

sintesi del Senato degli Stati Uniti, che 

non solo sono proibite dalla legislazione 

statunitense e internazionale ma 

costituiscono anche una violazione del 

diritto alla libertà, alla sicurezza, a un 

trattamento umano, a non subire torture, 

alla presunzione di innocenza, a un giusto 

processo, all'assistenza legale e alla parità 

di tutela dinanzi alla legge; accoglie al 

riguardo con soddisfazione le ordinanze 

esecutive del Presidente Obama che 

vietano il ricorso alla tortura, 

promuovono il trattamento umano dei 

detenuti e garantiscono che gli Stati Uniti 

rispettino le leggi nazionali e 

internazionali che interdicono la tortura e 

altri trattamenti crudeli, disumani e 

degradanti; ribadisce la sua condanna 

assoluta della tortura; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Emendamento  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che il presidente degli Stati 

Uniti Barack Obama si era impegnato a 

chiudere entro gennaio 2010 Guantánamo 

Bay, una struttura nella quale sono 

detenute 122 persone che non sono state 

formalmente accusate dinanzi a un 

tribunale penale, inclusi 54 detenuti che 

hanno ufficialmente ottenuto 

l'autorizzazione al rilascio;  

I. considerando che, nel suo discorso sullo 

stato dell'Unione del 20 gennaio 2015, il 

Presidente degli Stati Uniti Barack Obama 

ha ribadito la propria intenzione di 

onorare l'impegno assunto durante la 

campagna elettorale del 2008 di chiudere 

il centro di detenzione di Guantánamo 

Bay; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Emendamento  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. si compiace della decisione della 

commissione ad hoc del Senato degli Stati 

Uniti per i servizi segreti di pubblicare una 

sintesi della sua relazione sul programma 

di detenzioni e interrogatori della CIA; 

incoraggia la pubblicazione integrale 

della relazione, senza eccessive e inutili 

revisioni; 

1. si compiace della relazione della 

commissione ad hoc del Senato degli Stati 

Uniti per i servizi segreti in quanto misura 

positiva nell'affrontare pubblicamente e 

criticamente il programma di detenzioni e 

interrogatori della CIA, a testimonianza 

della volontà del sistema politico 

democratico americano, con il sostegno di 

membri dei due partiti politici del 

Congresso, di rendere pubblicamente 

conto, in maniera onesta, del programma 

della CIA; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Emendamento  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. ritiene che il clima di impunità 

concernente il programma della CIA 

abbia favorito il protrarsi delle violazioni 

dei diritti fondamentali, come evidenziato 

anche dai programmi di sorveglianza di 

massa dell'Agenzia per la sicurezza 

nazionale degli Stati Uniti e dai servizi 

segreti di vari Stati membri dell'UE; 

3. ribadisce la sua ferma intenzione di 

collaborare con gli Stati Uniti nella lotta 

globale al terrorismo, garantendo nel 

contempo il pieno e rigoroso 

adempimento degli obblighi in materia di 

diritti fondamentali e Stato di diritto, e 

sottolinea che l'adozione di efficaci 

misure antiterroristiche e il rispetto dei 

diritti umani non sono obiettivi 

contraddittori, bensì complementari e 

sinergici; ricorda che il rispetto dei diritti 

fondamentali costituisce un elemento 

essenziale di efficaci politiche 

antiterrorismo; ricorda che la lotta al 

terrorismo presuppone un approccio 

multilaterale e promuove pertanto 

attivamente la costituzione di un'alleanza 

mondiale contro il terrorismo in seno alle 

Nazioni Unite, che coinvolga tutti i 

soggetti internazionali; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Emendamento  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Considerando I bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 I bis. considerando la lentezza e l'esiguità 

dell'assistenza fornita dagli Stati membri 

dell'UE ai fini del reinsediamento di 

alcuni prigionieri di Guantánamo Bay; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Emendamento  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0098/2015 

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

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. si compiace della decisione della 

commissione ad hoc del Senato degli Stati 

Uniti per i servizi segreti di pubblicare una 

sintesi della sua relazione sul programma 

di detenzioni e interrogatori della CIA; 

incoraggia la pubblicazione integrale 

della relazione, senza eccessive e inutili 

revisioni; 

1. si compiace della decisione della 

commissione ad hoc del Senato degli Stati 

Uniti per i servizi segreti di pubblicare una 

sintesi della sua relazione sul programma 

di detenzioni e interrogatori della CIA, a 

testimonianza della volontà del sistema 

politico democratico americano, con il 

sostegno di membri dei due partiti politici 

del Congresso, di rendere pubblicamente 

conto, in maniera onesta, del programma 

della CIA; 

Or. en 

 

 


