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12.4.2012 A7-0086/12 

Emendamento  12 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. constata che la Colombia resta uno 

dei paesi più pericolosi al mondo per 

quanto riguarda l'esercizio dell'attività 

sindacale e che le violazioni dei diritti 

dell'uomo, che riguardano anche 

studenti, contadini, donne e bambini, 

restano nell'impunità quasi totale; si 

oppone, di conseguenza alla ratifica 

dell'accordo di libero scambio con questo 

paese; condanna vibratamente il fatto che 

il Servizio d'informazioni generali (DAS), 

che dipende direttamente dal Presidente 

della Repubblica, abbia proceduto ad 

ascolti sistematici e ad azioni illegali 

miranti a discreditare alti magistrati, 

parlamentari dell'opposizione e difensori 

dei diritti dell'uomo; ricorda che anche la 

sottocommissione per i diritti dell'uomo 

del Parlamento europeo, alcune persone 

residenti in Europa e alcune ONG sono 

state prese di mira da tali atti; chiede che 

tali fatti gravi non restino impuniti; 

chiede all'Unione di applicare le 

raccomandazioni della relazione 2009 del 

Comitato contro la tortura concernenti la 

Colombia; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/13 

Emendamento  13 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. sottolinea che il dialogo con i paesi 

terzi non deve costituire in alcun caso un 

ostacolo alla libertà dei popoli di disporre 

di se stessi; deplora che la politica 

dell'Unione europea e dei suoi Stati 

membri accordi troppo spesso la priorità a 

considerazioni diplomatiche, politiche o 

economiche a scapito dei diritti dell'uomo 

e conduca altresì ad una politica di 

disparità dei criteri contraria a una 

visione universale dei diritti dell'uomo; 

sottolinea l'importanza, per la credibilità 

stessa dell'UE, di evitare qualsiasi 

strumentalizzazione di tali questioni; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/14 

Emendamento  14 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/15 

Emendamento  15 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 34 bis. sottolinea il fatto che, se le 

clausole in materia di democrazia e di 

diritti dell'uomo compaiono negli accordi 

quadro politici con i paesi terzi dal 1995 e 

negli accordi siglati con più di 120 paesi, 

tali clausole restano in larga misura 

inapplicate; constata che, ad esempio, 

malgrado gli attacchi sempre più 

numerosi subiti dai difensori dei diritti 

dell'uomo in Israele, in particolare 

mediante le leggi relative alle restrizioni 

di accesso al finanziamento, le clausole in 

materia di democrazia e di diritti 

dell'uomo non sono state attuate; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/16 

Emendamento  16 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 37 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 37 bis. mette in evidenza il fallimento 

degli accordi di libero scambio conclusi 

dall'Unione europea con i paesi terzi, 

nella misura in cui questi non solo non 

hanno consentito di tenere effettivamente 

conto delle clausole "democrazia e diritti 

dell'uomo", ma hanno anche ampiamente 

contribuito, mediante l'imposizione di 

politiche di liberalizzazione, 

all'impoverimento delle popolazioni 

coinvolte e all'accaparramento delle 

risorse da parte delle aziende 

transnazionali; ritiene pertanto che sia 

necessario mettere in atto nuove forme di 

cooperazione che rendano possibile lo 

sviluppo economico e sociale dei paesi 

terzi in funzione dei bisogni dei popoli; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/17 

Emendamento  17 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 46 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 46 bis. sottolinea l'importanza del fatto 

che questo tipo di strumenti non debba 

essere utilizzato a scopi d'ingerenza dei 

paesi partner nelle politiche interne, in 

particolare mediante il finanziamento dei 

partiti politici; considera, in modo 

generale, che qualsiasi 

strumentalizzazione dei diritti dell'uomo 

minacci la credibilità dell'Unione europea 

e delle sue istituzioni in materia; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/18 

Emendamento  18 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 52 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 52 bis. condanna il ricorso alla detenzione 

segreta con il pretesto della "lotta al 

terrorismo"; deplora l'utilizzo dei paesi 

europei da parte della CIA per il trasporto 

e la detenzione illegale di prigionieri; 

chiede che sia fatta tutta la luce sulla 

responsabilità dei governi degli Stati 

membri interessati; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/19 

Emendamento  19 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 87 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 87 bis. insiste sulla necessità di 

un'attenzione particolare dell'Unione 

europea e degli Stati membri sulla 

situazione dei diritti dell'uomo nel Sahara 

occidentale; ricorda che qualsiasi forma 

di occupazione deve essere denunciata 

con forza dalla comunità internazionale, 

in particolare in Palestina e nel Sahara 

occidentale; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/20 

Emendamento  20 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Mikael Gustafsson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 87 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 87 ter. ricorda la sua risoluzione del 25 

novembre 2010 sulla situazione nel 

Sahara occidentale; denuncia il 

proseguimento della repressione contro la 

popolazione saharaui nei territori 

occupati e chiede il rispetto dei suoi diritti 

fondamentali, in particolare della libertà 

di associazione, di espressione e di 

manifestazione; chiede la liberazione 

degli 80 prigionieri politici saharaui, 

prioritariamente dei 23 detenuti senza 

processo dal novembre 2012 nella 

prigione di Salé a seguito dello 

smantellamento del campo di Gdeim Izik; 

reitera la sua richiesta di istituire un 

meccanismo internazionale per la 

sorveglianza dei diritti umani nel Sahara 

occidentale e di una soluzione giusta e 

durevole del conflitto fondata sul diritto 

all'autodeterminazione del popolo 

saharaui conformemente alle risoluzioni 

delle Nazioni Unite; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/21 

Emendamento  21 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Mikael 

Gustafsson, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 48 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 48 bis. insiste sull'urgenza di una 

soluzione giusta e durevole del conflitto in 

Medio-Oriente; denuncia la persistente 

occupazione della Palestina da parte dello 

Stato di Israele e la violazione del diritto 

internazionale e del diritto umanitario; 

reitera il suo appello per la fine della 

colonizzazione e dell'isolamento di Gaza e 

per la ripresa immediata di negoziati seri 

nel quadro del processo di pace al fine di 

giungere ad una coesistenza di due Stati, 

uno Stato palestinese indipendente, 

democratico e vitale, e lo Stato di Israele, 

che vivano fianco a fianco nella pace, la 

sicurezza e le frontiere del 1967 

internazionalmente riconosciute; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/22 

Emendamento  22 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 50 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 50 bis. si dichiara particolarmente 

preoccupato per la situazione nel Mali 

successivamente al colpo di stato del 22 

marzo 2012 e per il fatto che il paese si 

trovi alle prese con la "peggiore crisi 

umanitaria di questi ultimi venti anni" a 

motivo dell'insicurezza alimentare di cui 

soffrono circa tre milioni di persone e 

degli spostamenti di popolazione provocati 

dai conflitti nel nord; chiede che sia 

sbloccato un aiuto umanitario 

supplementare dell'Unione europea per 

far fronte a questa situazione; ritiene 

altresì necessario che l'Unione europea e 

gli Stati membri promuovano un'uscita 

pacifica dal conflitto basata sulla 

protezione delle popolazioni e senza 

ingerenze esterne negli affari politici del 

paese; 

Or. fr 

 

 


