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14.4.2010 A7-0111/5 

Emendamento  5 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che nel corso degli ultimi 

anni le spese militari in America latina 

sono aumentate considerevolmente, 

G. considerando che nel corso degli ultimi 

anni le spese militari sono aumentate 

considerevolmente, 

Or. en 



 

AM\812787IT.doc 2/13 PE439.753v01-00 

 IT 

 

14.4.2010 A7-0111/6 

Emendamento  6 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

P. considerando che la ripresa dalla 

recessione mondiale sarà ancora lenta nel 

2010 e che, sebbene l'America latina 

abbia sopportato la crisi meglio di altre 

economie avanzate e per il 2010 si 

preveda un tasso di crescita media pari 

quasi al 3%, la ripresa sarà estremamente 

diseguale e il livello di crescita sarà 

insufficiente per migliorare 

significativamente le condizioni sociali 

della popolazione, che continua a godere 

di una protezione sociale assai inferiore a 

quella di cui beneficiano i suoi partner 

europei, 

P. considerando che la ripresa dalla 

recessione mondiale sarà ancora lenta nel 

2010 e che i paesi latinoamericani 

contrastano in modo più efficace gli 

effetti della crisi mondiale, dato che le 

statistiche della CEPALC indicano nel 

200 un aumento del PIL nella regione 

pari al 4% rispetto al 2,5% della zona 

euro, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/7 

Emendamento  7 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. accoglie con favore la comunicazione 

della Commissione intitolata "L'Unione 

europea e l'America latina: attori globali in 

partenariato" intesa a individuare, valutare 

e presentare proposte operative volte a 

conseguire un pieno partenariato strategico 

biregionale; 

1. critica la comunicazione della 

Commissione intitolata "L'Unione europea 

e l'America latina: attori globali in 

partenariato" intesa a individuare, valutare 

e presentare proposte operative volte a 

conseguire un pieno partenariato strategico 

biregionale; deplora l'assenza di misure 

specifiche per compensare gli effetti della 

crisi; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/8 

Emendamento  8 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. si felicita dell'impulso dato dalla 

Presidenza spagnola al fine di pervenire 

alla firma dell'accordo di associazione 

UE-America centrale e dell'accordo 

commerciale multipartitico con la 

Colombia e il Perù, nonché della ferma 

volontà e dell'interesse a rilanciare i 

negoziati tra l'Unione europea e il 

Mercosur; 

2. deplora l’accordo di libero scambio 

sottoscritto con il Perù e la Colombia; 

ribadisce che gli Accordi di associazione 

dell’UE con le diverse regioni 

latinoamericane devono essere basati su 

tre pilastri: dialogo politico, cooperazione 

allo sviluppo e un capitolo commerciale 

che tenga presenti le asimmetrie nelle due 

regioni e tra le stesse; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/9 

Emendamento  9 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. prende atto dei cambiamenti politici 

verificatisi in ambedue le regioni e rileva 

la necessità di prestare attenzione agli 

sviluppi della situazione per, se del caso, 

riorientare e adeguare alle nuove 

circostanze la politica latinoamericana 

dell'Unione; 

4. ribadisce che le relazioni tra l'UE e 

l'America latina e i Caraibi dovrebbero 

essere basate sul rispetto della sovranità e 

dell’indipendenza di ciascun paese nel 

configurare le sue relazioni esterne, 

politiche e commerciali, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/10 

Emendamento  10 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ribadisce che l'obiettivo ultimo del 

partenariato strategico biregionale UE-

America latina consiste nella creazione di 

un'area euro-latinoamericana di 

partenariato globale interregionale intorno 

al 2015 in ambito politico, economico, 

commerciale, sociale e culturale, che 

garantisca uno sviluppo sostenibile per 

ambedue le regioni; 

7. ribadisce che l'obiettivo ultimo del 

partenariato strategico biregionale UE-

America latina consiste nella creazione di 

un'area euro-latinoamericana di 

partenariato globale interregionale in modo 

da creare una zona di pace biregionale e 

demilitarizzata, conseguire gli OSM, 

lottare contro la disoccupazione e 

garantire i servizi pubblici, i diritti dei 

lavoratori e i diritti sindacali nonché i 

diritti delle popolazioni indigene; 

 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/11 

Emendamento  11 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. chiede in particolare alla 

Vicepresidente/Alto rappresentante e al 

Consiglio di stabilire orientamenti precisi 

in ordine al miglior modo per collaborare 

strettamente e congiuntamente al fine di 

promuovere l'autentico multilateralismo, 

conservare l'ambiente e le risorse naturali, 

lottare contro il cambiamento climatico, 

rafforzare le capacità di mantenimento e 

consolidamento della pace delle Nazioni 

Unite, conseguire gli Obiettivi del 

Millennio, nonché per affrontare, nel 

quadro del diritto internazionale, le 

minacce comuni alla pace e alla 

sicurezza, tra cui il traffico illegale di 

armi e di stupefacenti, la criminalità 

organizzata, l'impunità e il terrorismo, 

come è stato stabilito la Lima; 

10. chiede in particolare alla 

Vicepresidente/Alto rappresentante e al 

Consiglio di stabilire orientamenti precisi 

in ordine al miglior modo per collaborare 

strettamente e congiuntamente al fine di 

promuovere l'autentico multilateralismo, 

conservare l'ambiente e le risorse naturali, 

lottare contro il cambiamento climatico, 

rafforzare le capacità di mantenimento e 

consolidamento della pace delle Nazioni 

Unite e conseguire gli Obiettivi del 

Millennio; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/12 

Emendamento  12 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. insiste affinché la lotta contro il 

cambiamento climatico e il riscaldamento 

globale costituisca una priorità nell'agenda 

politica tra l'UE e i paesi dell'America 

latina e dei Caraibi; raccomanda la 

concertazione in merito alle posizioni da 

difendere nei diversi forum di dialogo 

sull'ambiente e il cambiamento climatico, 

in particolare nel quadro delle Nazioni 

Unite, sostenendo nel contempo il 

prossimo vertice che si terrà in Messico 

alla fine del 2010; chiede altresì che sia 

garantita la continuità delle riunioni dei 

ministri dell'ambiente delle due regioni 

dopo la prima riunione organizzata a 

Bruxelles nel marzo 2008; sottolinea, 

inoltre, che sono i più poveri, e in 

particolare le popolazioni indigene, le 

prime vittime degli effetti negativi del 

cambiamento climatico e del riscaldamento 

globale; 

20. insiste affinché la lotta contro il 

cambiamento climatico e il riscaldamento 

globale costituisca una priorità nell'agenda 

politica tra l'UE e i paesi dell'America 

latina e dei Caraibi; raccomanda la 

concertazione in merito alle posizioni da 

difendere nei diversi forum di dialogo 

sull'ambiente e il cambiamento climatico, 

in particolare nel quadro delle Nazioni 

Unite, sostenendo nel contempo il 

prossimo vertice che si terrà in Messico 

alla fine del 2010 e l’iniziativa del governo 

boliviano concernente la Conferenza 

mondiale dei popoli sul cambiamento 

climatico e í diritti di Madre Terra; chiede 

altresì che sia garantita la continuità delle 

riunioni dei ministri dell'ambiente delle due 

regioni dopo la prima riunione organizzata 

a Bruxelles nel marzo 2008; sottolinea, 

inoltre, che sono i più poveri, e in 

particolare le popolazioni indigene, le 

prime vittime degli effetti negativi del 

cambiamento climatico e del riscaldamento 

globale; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/13 

Emendamento  13 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. ribadisce la proposta di creare un'Area 

euro-latinoamericana di Partenariato 

globale interregionale basata su un 

modello compatibile "OMC - 

Regionalismo", in due fasi; 

21. ribadisce la proposta di creare un'Area 

euro-latinoamericana di Partenariato 

globale interregionale basata sulla 

cooperazione solidale nell'interesse dei 

popoli delle due regioni; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/14 

Emendamento  14 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sostiene decisamente, per completare la 

prima fase, la necessità di riavviare i 

negoziati dell'Accordo di associazione UE-

Mercosur, dato che un accordo di 

associazione di questo genere, 

d'importanza capitale e che riguarda 700 

milioni di persone, costituirebbe l'accordo 

biregionale più ambizioso al mondo se 

venisse concluso rapidamente e di 

concludere i negoziati dell'Accordo di 

associazione UE-America Centrale, 

anteriormente al Vertice di Madrid; rileva 

inoltre la necessità di rivedere l'Accordo 

politico e di cooperazione del 2003 con la 

Comunità andina e di approfondire gli 

accordi di associazione già esistenti con il 

Messico e con il Cile; prende atto che i 

negoziati sull'Accordo commerciale 

multipartitico tra l'UE e i paesi della 

Comunità andina siano stati conclusi in 

modo soddisfacente; si adopera per 

svolgere con la debita accuratezza la 

procedura di ratifica parlamentare su tali 

accordi onde assicurare che esercitino un 

impatto positivo su tutti gli aspetti di 

reciproco interesse; 

22. sostiene decisamente, per completare la 

prima fase, la necessità di riavviare i 

negoziati dell'Accordo di associazione UE-

Mercosur e di concludere i negoziati 

dell'Accordo di associazione UE-America 

Centrale quando ambo le parti 

raggiungeranno un accordo; rileva inoltre 

la necessità di rivedere l'Accordo politico e 

di cooperazione del 2003 con la Comunità 

andina e di approfondire gli accordi di 

associazione già esistenti con il Messico e 

con il Cile, in particolare al fine di 

rispettare le clausole concernenti i diritti 

umani;   

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/15 

Emendamento  15 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. ricorda che i negoziati dell'accordo di 

associazione UE-America centrale sono 

stati avviati sulla base di un approccio 

articolato per regione, e sottolinea che essi 

dovranno concludersi allo stesso modo, 

vigilando affinché nessun paese accusi 

ritardi; 

23. ricorda che i negoziati dell'accordo di 

associazione UE-America centrale sono 

stati avviati sulla base di un approccio 

articolato per regione, e sottolinea che essi 

dovranno concludersi allo stesso modo, 

vigilando affinché nessun paese accusi 

ritardi; ribadisce che le trattative 

sull’Accordo di associazione UE-America 

centrale sono state sospese a causa del 

colpo di Stato in Honduras; rifiuta il 

ripristino graduale delle relazioni dell’UE 

con l’Honduras dal momento che questo 

governo è il risultato di un colpo di Stato e 

dell’incapacità di restaurare l’ordine 

costituzionale; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/16 

Emendamento  16 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. saluta gli sforzi in materia di coesione 

sociale compiuti in questi ultimi anni dalla 

Commissione europea, dalla Banca 

interamericana di sviluppo (BID), dal 

Programma delle Nazioni Unite per lo 

sviluppo (PNUD), dalla Commissione 

economica per l'America latina e i 

Caraibi (CELAC), dal Fondo monetario 

internazionale (FMI) e dalla Banca 

mondiale, e raccomanda di rinnovare e 

intensificare i programmi EUROsociAL, 

URB-AL e EUrocLIMA; 

35. saluta gli sforzi in materia di coesione 

sociale compiuti in questi ultimi anni dalla 

maggioranza dei governi latinoamericani 

e raccomanda di rinnovare e intensificare i 

programmi EUROsociAL, URB-AL e 

EUro cLIMA; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/17 

Emendamento  17 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina 

2009/2213(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 bis: 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  48 bis. chiede il ritiro di tutte le forze 

militari straniere dall’America Latina; 

chiede in particolare il ritiro della Quarta 

Flotta statunitense e del progetto di basi 

militari in Colombia; 

Or. en 

 

 


