
 

AM\898658IT.doc  PE486.747v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

12.4.2012 A7-0086/2 

Emendamento  2 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea, inoltre, che le politiche 

dell'Unione dovrebbero altresì essere 

coerenti ed esemplari all'interno dell'UE, 

nonché coerenti ed in linea con i valori ed i 

principi fondamentali al fine di 

massimizzare la credibilità dell'Unione 

europea a livello mondiale nonché 

l'efficacia delle politiche in materia di 

diritti dell'uomo; 

3. sottolinea, inoltre, che le politiche 

dell'Unione dovrebbero altresì essere 

coerenti ed esemplari all'interno dell'UE, 

nonché coerenti ed in linea con i valori ed i 

principi fondamentali al fine di 

massimizzare la credibilità dell'Unione 

europea a livello mondiale nonché 

l'efficacia delle politiche in materia di 

diritti dell'uomo; insiste sulla necessità di 

indicare chiaramente che siano applicate 

le raccomandazioni formulate nel 2007 

dalla relazione Fava per quanto riguarda 

il trasporto e la detenzione illegale dei 

prigionieri e accoglie con favore 

l'iniziativa che prevede la stesura di una 

relazione parlamentare di monitoraggio; 

ritiene deplorevole che, nonostante 

l'esplicito invito effettuato dal Parlamento 

europeo nella relazione succitata, alcuni 

Stati membri non abbiano considerato in 

modo completo e aperto la questione della 

propria complicità nella violazione, a 

livello globale, dei diritti umani 

verificatasi nel contesto del programma di 

consegne e di detenzione segreta degli 

USA, e le violazioni interne dei diritti 

umani che lo hanno accompagnato; 

ritiene che questa situazione costituisca 

un impedimento grave e serio alla 

promozione, da parte dell'UE, dei diritti 

umani nel mondo e degli appelli 
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all'autorità morale; invita le istituzioni 

dell'UE a continuare a esercitare 

pressione sugli Stati membri al fine di 

condurre indagini complete e chiare; 

sottolinea l'importanza di proseguire il 

lavoro sull'assunzione di responsabilità in 

relazione alla detenzione segreta nel 

quadro della lotta contro il terrorismo; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/3 

Emendamento  3 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. sottolinea ancora una volta l'importanza 

di scegliere i paesi prioritari per le missioni 

di osservazione elettorale sulla base del 

potenziale di impatto che una missione può 

avere nel favorire un processo di reale 

democratizzazione a lungo termine; 

42. sottolinea ancora una volta l'importanza 

di scegliere i paesi prioritari per le missioni 

di osservazione elettorale sulla base del 

potenziale di impatto che una missione può 

avere nel favorire un processo di reale 

democratizzazione a lungo termine, come 

nel caso di Timor Est nel 2007 e del 

Sudan, dell'Ucraina e del Kirghizistan nel 

2010; deplora, per contro, la decisione di 

inviare una missione di monitoraggio 

elettorale dell'UE in Etiopia nel 2010 a 

seguito del processo elettorale 

palesemente corrotto del 2005, dal 

momento che in entrambi i casi 

l'autoritario governo etiope ha impedito 

alle missioni di trasmettere le proprie 

relazioni di raccomandazioni definitive 

nel paese e non si è registrato alcun 

seguito; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/4 

Emendamento  4 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 64 bis. ribadisce il proprio invito all'Alto 

rappresentante/Vicepresidente e agli Stati 

membri dell'UE affinché operino a favore 

di una forte posizione comune dell'UE in 

merito al seguito dato alla missione 

conoscitiva sul conflitto di Gaza, 

chiedendo pubblicamente l'attuazione 

delle sue raccomandazioni e l'assunzione 

di responsabilità per tutte le violazioni del 

diritto internazionale, indipendentemente 

dai presunti autori, attraverso lo 

svolgimento di indagini indipendenti, 

imparziali, trasparenti ed efficaci; è del 

parere che non possa esservi alcun 

efficace processo di pace in Medio 

Oriente senza assunzione di 

responsabilità e giustizia; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/5 

Emendamento  5 

Richard Howitt e altri 

a nome del gruppo S&D 

Andrzej Grzyb 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. ribadisce che l'Unione è contraria alla 

pena di morte in qualsiasi circostanza ed 

esorta l'UE a continuare a ricorrere alla 

cooperazione e alla diplomazia per 

l'abolizione della pena di morte in tutte le 

possibili sedi internazionali, 

conformemente agli orientamenti dell'UE 

sulla pena di morte, e anche a garantire che 

sia pienamente rispettato il diritto a un 

equo processo per ciascun individuo che 

rischia di essere giustiziato, senza il ricorso 

alla tortura e a qualsiasi maltrattamento 

volto a estorcere confessioni; ricorda che 

l'Unione europea costituisce il principale 

donatore a favore delle organizzazioni 

della società civile che lottano contro la 

pena di morte; chiede alla Commissione di 

mantenere questa pena crudele e inumana 

tra le priorità tematiche nel contesto 

dell'EIDHR; 

73. ribadisce che l'Unione è contraria alla 

pena di morte in qualsiasi circostanza ed 

esorta l'UE a continuare a ricorrere alla 

cooperazione e alla diplomazia per 

l'abolizione della pena di morte in tutte le 

possibili sedi internazionali, 

conformemente agli orientamenti dell'UE 

sulla pena di morte, e anche a garantire che 

sia pienamente rispettato il diritto a un 

equo processo per ciascun individuo che 

rischia di essere giustiziato, senza il ricorso 

alla tortura e a qualsiasi maltrattamento 

volto a estorcere confessioni; nei paesi in 

cui, nonostante gli sforzi dell'UE e di 

altri, la pena di morte viene ancora 

utilizzata, chiede il rispetto dei diritti 

umani fondamentali dei condannati, tra 

cui il pieno accesso alle informazioni 

sulla loro situazione, almeno per la 

famiglia e i parenti stretti, il rispetto per il 

corpo e il diritto a un funerale decoroso; 

nel condannare le recenti esecuzioni in 

Bielorussia di Dźmitryj Kanawałau e 

Uładzisłaua Kawaliou, sottolinea che 

questi diritti fondamentali non sono stati 

rispettati, in quanto le esecuzioni sono 

state effettuate in segreto, all'insaputa 

delle famiglie e senza la possibilità di 
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recuperare i corpi per seppellirli in modo 

rispettoso; ricorda che l'Unione europea 

costituisce il principale donatore a favore 

delle organizzazioni della società civile che 

lottano contro la pena di morte; chiede alla 

Commissione di mantenere questa pena 

crudele e inumana tra le priorità tematiche 

nel contesto dell'EIDHR; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/6 

Emendamento  6 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Sottotitolo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Diritti umani, libertà religiosa e 

persecuzione dei cristiani nel mondo 

Diritti umani e libertà di religione, 

coscienza e pensiero 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/7 

Emendamento  7 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 108 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 108 bis. elogia il Consiglio, il SEAE, 

l'AR/VP, la Commissione e gli Stati 

membri per il loro impegno a favore dei 

diritti umani delle persone lesbiche, gay, 

bisessuali e transessuali (LGBT) nelle 

relazioni bilaterali con i paesi terzi, in sedi 

internazionali e attraverso l'EIDHR; 

accoglie favorevolmente la reintroduzione 

da parte dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite dell'orientamento sessuale 

come motivo di protezione da esecuzioni 

stragiudiziarie, sommarie o arbitrarie e si 

compiace degli sforzi dell'UE a tale fine; 

invita la Commissione a raccomandare il 

ritiro dell'identità di genere dall'elenco 

dei disturbi mentali e comportamentali nei 

negoziati sull'undicesima versione della 

classificazione internazionale delle 

malattie (ICD-11) e a cercare una 

riclassificazione non patologizzante; 

ribadisce che il principio della non 

discriminazione, che comprende altresì 

motivi di sesso e orientamento sessuale, 

non dovrà essere compromesso nel 

quadro del partenariato ACP-UE; 

ribadisce la sua richiesta alla 

Commissione di elaborare una tabella di 

marcia globale contro l'omofobia, la 

transfobia e la discriminazione sulla base 

dell'orientamento sessuale e l'identità di 
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genere che, su queste basi, affronti inoltre 

il problema delle violazioni dei diritti 

umani nel mondo fondate sugli stessi 

motivi; invita gli Stati membri a 

concedere asilo a chi sfugge alle 

persecuzioni nei paesi in cui le persone 

LGBT sono considerate alla stregua di 

criminali, prendendo in considerazione i 

timori di persecuzione ben fondati dei 

richiedenti e affidandosi alla loro auto-

identificazione di lesbiche, gay, bisessuali 

o transessuali; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/8 

Emendamento  8 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 108 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 108 ter. accoglie favorevolmente lo 

strumentario adottato dal gruppo di 

lavoro del Consiglio sui diritti umani nel 

2010 al fine di aiutare le istituzioni 

dell'UE, gli Stati membri, le delegazioni e 

altri organismi dell'UE a reagire 

tempestivamente quando siano violati i 

diritti umani delle persone LGBT; invita 

la Commissione ad affrontare le cause 

strutturali di tali violazioni e il Consiglio 

ad operare verso la definizione di 

orientamenti vincolanti in questo settore; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/9 

Emendamento  9 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 118 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 118 bis. ritiene che la decisione di Google 

di riconsiderare la propria attività in Cina 

costituisca un esempio delle difficili 

decisioni richieste alle imprese TIC 

laddove siano a rischio i diritti umani, in 

particolare la libertà di espressione e il 

diritto alla vita privata; invita le imprese 

TIC, sulla scia della primavera araba, a 

integrare le procedure di valutazione del 

rischio nelle loro strategie aziendali; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/10 

Emendamento  10 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 120 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

120. osserva che le nuove tecnologie 

permettono inoltre ai testimoni e ai 

difensori dei diritti umani di raccogliere 

informazioni e di condividere la 

documentazione relativa agli abusi dei 

diritti umani, elementi che potrebbero 

essere utilizzati in seguito per assicurare 

giustizia alle vittime; accoglie con favore 

le iniziative che prevedono la 

partecipazione di più soggetti interessati e i 

codici di condotta come la Global Network 

Initiative; rileva nondimeno che il controllo 

democratico come pure la difesa e la 

promozione dei diritti fondamentali 

costituiscono compiti essenziali dei 

governi; invita la Commissione a sostenere 

lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie 

per la sicurezza digitale onde conferire un 

ruolo più incisivo ai difensori dei diritti 

umani attraverso meccanismi sicuri per la 

raccolta, la cifratura e la memorizzazione 

di questo tipo di dati sensibili e l'uso di 

tecnologie "cloud" per garantire che questi 

dati non vengano scoperti o cancellati; 

120. osserva che le nuove tecnologie 

permettono inoltre ai testimoni e ai 

difensori dei diritti umani di raccogliere 

informazioni e di condividere la 

documentazione relativa agli abusi dei 

diritti umani, elementi che potrebbero 

essere utilizzati in seguito per assicurare 

giustizia alle vittime; accoglie con favore 

le iniziative che prevedono la 

partecipazione di più soggetti interessati e i 

codici di condotta come la Global Network 

Initiative; rileva nondimeno che il controllo 

democratico come pure la difesa e la 

promozione dei diritti fondamentali 

costituiscono compiti essenziali dei 

governi; invita la Commissione a sostenere 

lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie 

per la sicurezza digitale onde conferire un 

ruolo più incisivo ai difensori dei diritti 

umani attraverso meccanismi sicuri per la 

raccolta, la cifratura e la memorizzazione 

di questo tipo di dati sensibili e l'uso di 

tecnologie "cloud" per garantire che questi 

dati non vengano scoperti o cancellati; 

invita in particolare la Commissione a 

esaminare e sostenere lo sviluppo delle 

tecnologie open-source come quella 

sviluppata dal progetto Martus, sostenuto 

dal Dipartimento di Stato degli Stati 
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Uniti; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/11 

Emendamento  11 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze 

per la politica strategica dell'UE per i diritti umani 

2011/2185(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 146 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

146. riconosce che la comunicazione 

accetta la necessità che tutte le attività 

antiterrorismo siano condotte nel pieno 

rispetto dei diritti umani internazionali, del 

diritto umanitario e del diritto dei rifugiati; 

sottolinea che questo principio deve essere 

incluso nelle discussioni su tutte le nuove 

misure antiterrorismo all'interno dell'UE e 

con i partner nei paesi terzi; riafferma che 

la politica antiterrorismo dell'UE dovrebbe 

menzionare esplicitamente il divieto di 

ricorrere alla tortura nel contesto 

dell'antiterrorismo, come riconosciuto dalle 

conclusioni del Consiglio del 29 aprile 

2008; 

146. riconosce che la comunicazione 

accetta la necessità che tutte le attività 

antiterrorismo siano condotte nel pieno 

rispetto dei diritti umani internazionali, del 

diritto umanitario e del diritto dei rifugiati; 

sottolinea che questo principio deve essere 

incluso nelle discussioni su tutte le nuove 

misure antiterrorismo all'interno dell'UE e 

con i partner nei paesi terzi; ritiene che 

l'UE debba costantemente sollevare 

presso i partner strategici tutti gli esempi 

di misure antiterrorismo non conformi e 

chieder conto delle violazioni sia 

all'interno che all'esterno dell'UE; 

riafferma che la politica antiterrorismo 

dell'UE dovrebbe menzionare 

esplicitamente il divieto assoluto di 

ricorrere alla tortura nel contesto 

dell'antiterrorismo, come riconosciuto dalle 

conclusioni del Consiglio del 29 aprile 

2008; 

Or. en 

 

 


