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4.12.2013 A7-0418/1 

Emendamento  1 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman e altri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2012 e politica dell'Unione europea in materia 

2013/2152(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visti gli orientamenti dell'Unione 

europea per la promozione e la tutela 

dell'esercizio di tutti i diritti umani da 

parte di lesbiche, gay, bisessuali, 

transgender e intersessuali (LGBTI), 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/2 

Emendamento  2 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman e altri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2012 e politica dell'Unione europea in materia 

2013/2152(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. riconosce l'importanza del mandato 

conferito al primo rappresentante speciale 

dell'UE (RS) per i diritti umani; incoraggia 

il RS dell'UE a migliorare la visibilità, 

l'integrazione, la coerenza, l'uniformità e 

l'efficacia della politica UE in materia di 

diritti umani, segnatamente i diritti delle 

donne, e a trovare un giusto equilibrio tra 

diplomazia silenziosa e pubblica nello 

svolgimento del suo mandato;  ribadisce la 

sua raccomandazione affinché il RS 

dell'UE trasmetta regolarmente al 

Parlamento una relazione sulla sua attività, 

precisando le priorità tematiche e 

geografiche e garantendo il follow-up delle 

questioni sollevate dal Parlamento; 

17. riconosce l'importanza del mandato 

conferito al primo rappresentante speciale 

dell'UE (RS) per i diritti umani; incoraggia 

il RS dell'UE a migliorare la visibilità, 

l'integrazione, la coerenza, l'uniformità e 

l'efficacia della politica UE in materia di 

diritti umani, segnatamente i diritti delle 

donne e i diritti di tutte le minoranze, e a 

trovare un giusto equilibrio tra diplomazia 

silenziosa e pubblica nello svolgimento del 

suo mandato; ribadisce la sua 

raccomandazione affinché il RS dell'UE 

trasmetta regolarmente al Parlamento una 

relazione sulla sua attività, precisando le 

priorità tematiche e geografiche e 

garantendo il follow-up delle questioni 

sollevate dal Parlamento; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/3 

Emendamento  3 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes e altri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2012 e politica dell'Unione europea in materia 

2013/2152(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  62 bis. condanna in termini assoluti 

l'utilizzo militare di droni e la prassi delle 

uccisioni mirate, che costituiscono gravi 

violazioni dei diritti umani, e ribadisce la 

necessità di porre fine a queste attività; 

riconosce tuttavia che il numero di tali 

incidenti in paesi come Yemen e Pakistan 

è stato notevolmente ridotto; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/4 

Emendamento  4 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes e altri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2012 e politica dell'Unione europea in materia 

2013/2152(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 66 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  66 bis. invita la Commissione a elaborare 

un piano d'azione per la creazione di un 

meccanismo che preveda l'inserimento in 

un elenco e l'imposizione di analoghe 

sanzioni mirate per i funzionari di paesi 

terzi (compresi i funzionari di polizia, i 

pubblici ministeri e i giudici) coinvolti in 

gravi violazioni dei diritti umani e in 

"manipolazioni" giudiziarie a danno di 

informatori, giornalisti che si occupano di 

corruzione e attivisti dei diritti umani nei 

paesi terzi; sottolinea che i criteri di 

inclusione nell'elenco devono essere 

elaborati sulla base di fonti ben 

documentate, convergenti e indipendenti e 

di prove convincenti, prevedendo 

meccanismi di ricorso per i soggetti 

interessati; 

Or. en 



 

AM\1012289IT.doc  PE525.596v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.12.2013 A7-0418/5 

Emendamento  5 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman e altri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2012 e politica dell'Unione europea in materia 

2013/2152(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  73 bis. esprime profonda preoccupazione 

per la crescente tendenza alla violenza di 

Stato contro le persone LGBTI che si 

registra in diversi paesi subsahariani, in 

particolare Uganda, Nigeria, Camerun e 

Senegal; condanna fermamente i tentativi 

di emanare leggi sempre più repressive 

nei paesi in cui l'omosessualità viene già 

sanzionata penalmente; invita i deputati 

degli altri paesi a smettere di piegarsi alle 

pressioni di stampo populista e 

conservatore, esercitate tra l'altro dai 

leader religiosi, e a proteggere i diritti di 

tutti i cittadini, incluse le persone LGBTI; 

rileva che l'omosessualità è tuttora 

sanzionata penalmente in 76 paesi, cinque 

dei quali prevedono la pena di morte; si 

rammarica nuovamente che l'accordo di 

Cotonou sia stato firmato senza affrontare 

la questione della discriminazione fondata 

sull'orientamento sessuale nell'ambito del 

suo dialogo politico, come ripetutamente 

richiesto dal Parlamento europeo; ricorda 

alla Commissione e al Consiglio che il 

Parlamento è fermamente deciso a 

includere questo aspetto nella prossima 

revisione dell'accordo; 

Or. en 

 



 

AM\1012289IT.doc  PE525.596v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 


