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14.11.2012 A7-0355/4 

Emendamento  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – vista la relazione annuale sui diritti 

umani nel mondo e la politica dell'Unione 

europea in materia, tra cui le implicazioni 

per la politica strategica dell'UE in 

materia di diritti umani, e in particolare il 

suo paragrafo 26; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/5 

Emendamento  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che, per poter soddisfare 

alla sua funzione di controllo politico, al 

Parlamento europeo occorre poter disporre 

di informazioni complete al fine di seguire 

da vicino gli sviluppi in Kazakhstan e 

l'attuazione dell'APC, conformemente alle 

sue raccomandazioni e risoluzioni; 

 

D. considerando che, per poter soddisfare 

alla sua funzione di controllo politico, al 

Parlamento europeo occorre poter disporre 

di informazioni complete al fine di seguire 

da vicino gli sviluppi in Kazakhstan e 

l'attuazione dell'APC, conformemente alle 

sue raccomandazioni e risoluzioni; 

che, per le medesime ragioni, i 

parlamentari che desiderino esercitare le 

proprie prerogative di controllo politico 

devono avere la possibilità di recarsi 

liberamente in Kazakhstan;   

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/6 

Emendamento  6 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che il Kazakhstan è stato 

ammesso alla Commissione di Venezia del 

Consiglio d'Europa; che nel corso dei 

negoziati per un APC rafforzato è stato 

individuato un linguaggio comune in 

materia di diritti umani e di democrazia; 

E. considerando che il Kazakhstan è stato 

ammesso alla Commissione di Venezia del 

Consiglio d'Europa; considerando, 

tuttavia, che lo scorso anno è stato 

caratterizzato da un sostanziale 

deterioramento della situazione dei diritti 

fondamentali, inclusi i diritti dei 

lavoratori, i diritti e le libertà 

democratiche; che nel corso dei negoziati 

per un APC rafforzato, pertanto, è 

necessario individuare un linguaggio 

comune e ricco di significato in materia di 

diritti umani e di democrazia; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/7 

Emendamento  7 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 H bis. considerando che destano ancora 

serie preoccupazioni gli ostacoli di natura 

politica frapposti alla registrazione di 

partiti di opposizione, sindacati 

indipendenti e organizzazioni della società 

civile, dato che sono sempre più 

frequentemente utilizzati per limitare i 

diritti di organizzazione dei gruppi di 

opposizione;   

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/8 

Emendamento  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L.  considerando che la missione 

internazionale di osservazione "Civic 

Solidarity" conclude, nella sua relazione 

preliminare, che i processi di Zhanaozen 

non possono essere considerati conformi 

alle norme in materia di processo equo e 

l'inchiesta condotta su quanto avvenuto nel 

dicembre 2011 non è stata né completa né 

indipendente; che gli accusati e taluni 

testimoni sono stati vittime di gravi 

violazioni dei loro diritti durante la fase 

istruttoria, inclusi il presunto ricorso alla 

tortura, il rifiuto di concedere l'accesso a 

un avvocato, le intimidazioni e la 

falsificazione di prove; che le 

testimonianze degli accusati rese nel corso 

dei processi sui maltrattamenti e le torture 

subite durante la carcerazione preventiva 

non sono state investigate in maniera 

completa, imparziale e approfondita in 

modo da individuarne gli autori 

responsabili; 

 

L.  considerando che la missione 

internazionale di osservazione "Civic 

Solidarity" conclude, nella sua relazione 

preliminare, che i processi di Zhanaozen 

non possono essere considerati conformi 

alle norme in materia di processo equo e 

l'inchiesta condotta su quanto avvenuto nel 

dicembre 2011 non è stata né completa né 

indipendente; che gli accusati e taluni 

testimoni sono stati vittime di gravi 

violazioni dei loro diritti durante la fase 

istruttoria, inclusi il presunto ricorso alla 

tortura, il rifiuto di concedere l'accesso a 

un avvocato, le intimidazioni e la 

falsificazione di prove; che le 

testimonianze degli accusati rese nel corso 

dei processi sui maltrattamenti e le torture 

subite durante la carcerazione preventiva 

non sono state investigate in maniera 

completa, imparziale e approfondita in 

modo da individuarne gli autori 

responsabili; che il 7 ottobre 2012 è stato 

ucciso Aleksandr Bozhenko, uno dei 

testimoni dei tragici eventi di Zhanaozen, 

il quale, durante il processo ai 37 

lavoratori del settore petrolifero, aveva 

accusato le autorità di ricorrere alla 

tortura per costringere gli imputati a 

rendere false testimonianze; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/9 

Emendamento  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 L bis. considerando che il 4 giugno 2012 

di 37 lavoratori del settore petrolifero 13 

sono stati condannati a pene detentive tra 

i 3 e i 7 anni per la presunta 

responsabilità negli eventi di Zhanaozen, 

mentre riprese video dimostrano che i 

partecipanti alla manifestazione del 16 

dicembre 2011 non hanno usato alcuna 

violenza nei confronti della polizia; che 

gli agenti di polizia accusati di aver 

sparato sui dimostranti, uccidendo 

almeno 17 persone, sono stati condannati 

a pene detentive tra i 5 e i 7 anni; che tali 

sentenze devono considerarsi 

assolutamente sproporzionate; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/10 

Emendamento  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 M bis. considerando che Vadim 

Kuramshin, un noto difensore dei diritti 

umani, arrestato nei giorni seguenti alla 

tragedia di Zhanaozen e alla successiva 

crescente repressione, il 28 agosto 2012 è 

stato prosciolto da tutte le accuse, tranne 

da una di second'ordine, da un tribunale 

di Taraz; che il tribunale di appello della 

regione di Zhambul ha deciso di revocare 

la decisione del tribunale; che Vadim 

Kuramshin è stato nuovamente arrestato 

il 31 ottobre 2012, tagliandosi i polsi per 

protesta; che Vadim Kuramshin potrebbe 

rischiare fino a 14 anni di carcere duro; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/11 

Emendamento  11 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 M ter. considerando che Yesenbek 

Zhaparovich Ukteshbayev, presidente del 

sindacato indipendente Zhanartu, ha 

vissuto temporaneamente fuori del 

Kazakhstan nel timore di essere arrestato 

e condannato a una pena detentiva sulla 

base di accuse false in virtù dell'articolo 

327, parte 3, del codice penale ("abuso di 

autorità") e dell'articolo 164 del codice 

penale ("incitamento alla discordia 

sociale"), ha fatto ritorno in Kazakhstan 

ma rischia comunque di essere arrestato; 

che Bolat Atabayev, il noto regista teatrale 

e vincitore della medaglia Goethe, sta 

subendo minacce analoghe; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/12 

Emendamento  12 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 a bis) assicurare la trasparenza dei 

negoziati e provvedere affinché ai 

sindacati e alle organizzazioni della 

società civile del Kazakhstan e 

dell'Unione europea sia consentito di 

parteciparvi a pieno titolo; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/13 

Emendamento  13 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera i bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 i bis) segnalare alle autorità kazake con la 

massima fermezza possibile le 

preoccupazioni del Parlamento circa il 

marcato deterioramento della situazione 

dei diritti umani dal dicembre 2011; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/14 

Emendamento  14 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera i ter (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 i ter) sostenere la richiesta del Parlamento 

di aprire un'indagine indipendente e 

credibile sugli eventi del dicembre 2011, 

cui partecipi una componente 

internazionale; chiedere, a tale proposito, 

alle autorità kazake che i deputati al 

Parlamento europeo e le altre persone 

invitate dalle organizzazioni della società 

civile e dai sindacati del Kazakhstan 

possano accedere senza restrizioni al 

paese; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/15 

Emendamento  15 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera k 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

k)  sottolineare che i progressi nel 

negoziato sul nuovo APC devono 

coniugarsi con l'avanzamento della riforma 

politica; esortare il Kazakhstan a 

mantenere l'impegno dichiarato ad attuare 

ulteriori riforme, al fine di edificare una 

società aperta e democratica, con una 

società civile e un'opposizione indipendenti 

e che rispetti i diritti fondamentali e lo 

Stato di diritto; offrire un'assistenza 

adeguata da parte dell'UE per l'attuazione 

delle riforme; 

 

k)  sottolineare che i progressi nel 

negoziato sul nuovo APC devono 

coniugarsi con l'avanzamento della riforma 

politica; esortare il Kazakhstan a 

mantenere l'impegno dichiarato ad attuare 

ulteriori riforme, al fine di edificare una 

società aperta e democratica, con una 

società civile e un'opposizione indipendenti 

e che rispetti i diritti fondamentali e lo 

Stato di diritto; offrire un'assistenza 

adeguata da parte dell'UE per l'attuazione 

delle riforme; esplicitare il diritto dell'UE 

di sospendere i negoziati, a meno che la 

situazione dei diritti umani non migliori 

in modo significativo e comprovato; 

 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/16 

Emendamento  16 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera n bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 n bis) esprimere profonda preoccupazione 

per il reiterato arresto di Vadim 

Kuramshin e chiedere che sia rispettata la 

decisione adottata dal tribunale il 28 

agosto 2012; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/17 

Emendamento  17 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera t  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

t)  chiedere con insistenza alle autorità 

kazake di modificare l'articolo 164 del 

codice penale del Kazakhstan - "incitazione 

alla discordia sociale" - per renderlo 

compatibile con il diritto internazionale in 

materia di diritti umani; 

 

t) chiedere con insistenza alle autorità 

kazake di revocare l'articolo 164 del codice 

penale del Kazakhstan - "incitazione alla 

discordia sociale" - per allineare il 

Kazakhstan al diritto internazionale in 

materia di diritti umani; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/18 

Emendamento  18 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera u  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

u) insistere affinché il Kazakhstan 

riconsideri le modifiche restrittive al codice 

amministrativo e alla recente legge in 

materia di religione e ponga fine 

all'arbitrarietà delle retate, degli 

interrogatori, delle minacce e delle 

sanzioni ai danni di gruppi religiosi 

minoritari; 

 

u) insistere affinché il Kazakhstan 

riconsideri le modifiche restrittive al codice 

amministrativo e del lavoro e alla recente 

legge in materia di religione e ponga fine 

all'arbitrarietà delle retate, degli 

interrogatori, delle minacce e delle 

sanzioni ai danni di gruppi religiosi 

minoritari; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/19 

Emendamento  19 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera as bis (nuova)  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 as bis) considerare estremamente 

importante il fatto che le società con base 

in Europa rispettino le norme dell'OIL sui 

diritti dei sindacati così come le norme in 

materia di ambiente, salute e sicurezza 

quando operano in Kazakhstan e in 

particolare nel settore estrattivo 

dell'economia; 

Or. en 

 

 


