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Emendamento  1 

Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua – il caso di Francisca Ramirez 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo -1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 -1. condanna qualsiasi 

destabilizzazione e ingerenza in 

Nicaragua ad opera di potenze straniere; 

sottolinea il diritto inalienabile dei popoli 

ad autodeterminarsi e a scegliere il 

proprio sistema politico, economico e 

sociale; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua – il caso di Francisca Ramirez 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

8. segnala che le elezioni del 2011 e 

del 2016 sono state aspramente criticate 

dalle istituzioni dell'UE e dall'OAS a causa 

delle irregolarità riscontrate; osserva che è 

attualmente in corso un processo di dialogo 

con l'OAS e che il memorandum d'intesa, 

potenzialmente in grado di migliorare la 

situazione, dovrebbe essere firmato entro il 

28 febbraio 2017; 

8. segnala che le elezioni del 2011 e 

del 2016 sono state aspramente criticate 

dalle istituzioni dell'UE e dall'OAS a causa 

delle irregolarità riscontrate; prende atto 

delle discussioni aperte, costruttive e 

ampiamente inclusive sul processo 

elettoralesvoltesi tra il governo del 

Nicaragua e l'OAS; plaude al fatto che il 

governo di riconciliazione e unità 

nazionale abbia concordato con il 

Segretario generale dell'OAS di preparare 

una tabella di marcia con scadenze e 

impegni precisi che favoriscano il 

rafforzamento del sistema democratico del 

paese; osserva che è attualmente in corso 

un processo di dialogo con l'OAS e che il 

memorandum d'intesa, potenzialmente in 

grado di migliorare la situazione, dovrebbe 

essere firmato entro il 28 febbraio 2017; 

Or. en 

 

 


