
 

AM\1012293IT.doc  PE525.596v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

4.12.2013 A7-0418/7 

Emendamento  7 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che i diritti umani siano al centro 

delle relazioni dell'UE con tutti i paesi 

terzi, compresi i suoi partner strategici; 

sottolinea che la politica dell'UE in materia 

di diritti umani deve essere coerente con il 

rispetto degli obblighi del trattato, garantire 

la coerenza tra le politiche interne ed 

esterne ed evitare di utilizzare due pesi e 

due misure nelle politiche esterne; chiede 

pertanto l'approvazione delle conclusioni 

del Consiglio "Affari esteri" dell'Unione 

europea sui diritti umani e sui partner 

strategici, che fissano una soglia minima 

comune oltre la quale gli Stati membri e i 

funzionari dell'UE sono tenuti a segnalare 

alle controparti dei partner strategici le loro 

preoccupazioni in materia di diritti umani; 

1. ritiene che i diritti umani siano al centro 

delle relazioni dell'UE con tutti i paesi 

terzi, compresi i suoi partner strategici; 

sottolinea che la politica dell'UE in materia 

di diritti umani deve essere coerente con il 

rispetto degli obblighi del trattato, garantire 

la coerenza tra le politiche interne ed 

esterne ed evitare di utilizzare due pesi e 

due misure nelle politiche esterne; deplora 

che la politica dell'Unione europea in 

materia di diritti umani sia limitata, se 

non addirittura inficiata, da 

considerazioni diplomatiche, politiche o 

economiche che si traducono 

nell'adozione di una pratica basata 

sull'applicazione di due pesi e due misure 

che nuoce a tutte le politiche dell'Unione 

in questo ambito ed è in totale 

contraddizione con una visione universale 

dei diritti umani; chiede pertanto 

l'approvazione delle conclusioni del 

Consiglio "Affari esteri" dell'Unione 

europea sui diritti umani e sui partner 

strategici, che fissano una soglia minima 

comune oltre la quale gli Stati membri e i 

funzionari dell'UE sono tenuti a segnalare 

alle controparti dei partner strategici le loro 

preoccupazioni in materia di diritti umani; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/8 

Emendamento  8 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. ribadisce il diritto inalienabile dei 

popoli all'autodeterminazione, senza 

ingerenze esterne nella vita politica, 

economica e sociale da parte di Stati terzi; 

mette nuovamente in guardia la 

Commissione e gli Stati membri da 

qualunque strumentalizzazione dei diritti 

umani, che comprometterebbe la 

credibilità stessa dell'Unione europea; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/9 

Emendamento  9 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. riconosce che l'attuale crisi 

economica e finanziaria ha un impatto 

sociale drammatico sulle popolazioni sia 

dell'Unione europea che dei paesi terzi; 

rileva che i vari piani di austerità adottati 

dall'Unione europea e da altre istituzioni 

internazionali, come l'FMI, hanno 

comportato il degrado delle libertà civili, 

dei diritti sociali e dei diritti democratici, 

nonché un notevole peggioramento delle 

condizioni di vita, in particolare per le 

persone più vulnerabili e fragili; 

 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/10 

Emendamento  10 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. ribadisce la propria condanna in 

relazione a pratiche quali la consegna 

straordinaria, le prigioni segrete e la 

tortura, cui hanno preso parte gli Stati 

Uniti con il sostegno attivo di alcuni Stati 

membri, che violano tra l'altro i diritti alla 

libertà, alla sicurezza, a un trattamento 

umano, a non subire torture, alla 

presunzione di innocenza, al giusto 

processo, all'assistenza legale e all'uguale 

tutela da parte della legge; deplora che 

finora gli Stati Uniti e gli Stati membri 

coinvolti non si siano assunti alcuna 

responsabilità; chiede l'immediata 

chiusura del centro di detenzione e 

tortura di Guantanamo; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/11 

Emendamento  11 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 16 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 ter. ritiene che il clima di impunità 

registrato in relazione al programma della 

CIA abbia consentito la prosecuzione 

delle violazioni dei diritti fondamentali 

perpetrate nel quadro delle politiche 

antiterrorismo dell'Unione e degli Stati 

membri, come dimostrato dalle attività di 

spionaggio di massa condotte nell'ambito 

del programma di sorveglianza 

dell'Agenzia per la sicurezza nazionale 

americana; chiede la sospensione 

immediata dei negoziati relativi al 

partenariato transatlantico su commercio 

e investimenti con gli Stati Uniti nonché 

di tutti gli accordi di cooperazione con gli 

Stati Uniti in materia di lotta al terrorismo 

fino a quando non saranno garantiti i 

diritti dei cittadini; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/12 

Emendamento  12 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. è favorevole alla prassi di inserire 

clausole sui diritti umani giuridicamente 

vincolanti e non negoziabili negli accordi 

internazionali conclusi con i paesi terzi e 

ritiene che anche negli accordi commerciali 

andrebbero incluse sistematicamente 

clausole sui diritti umani; chiede un 

monitoraggio efficace dell'applicazione di 

tali clausole e una rendicontazione alla 

commissione responsabile del Parlamento 

in merito alla loro valutazione e alle azioni 

suggerite; 

27. sottolinea che, sebbene le clausole in 

materia di democrazia e diritti umani 

figurino negli accordi quadro politici con 

i paesi terzi dal 1995 e negli accordi 

conclusi con oltre 120 paesi, esse 

rimangono sostanzialmente lettera morta; 

è favorevole alla prassi di inserire clausole 

sui diritti umani giuridicamente vincolanti 

e non negoziabili negli accordi 

internazionali conclusi con i paesi terzi e 

ritiene che anche negli accordi commerciali 

andrebbero incluse sistematicamente 

clausole sui diritti umani; chiede un 

monitoraggio efficace dell'applicazione di 

tali clausole e una rendicontazione alla 

commissione responsabile del Parlamento 

in merito alla loro valutazione e alle azioni 

suggerite; resta convinto che dette 

clausole debbano costituire un reale 

impegno giuridicamente vincolante per 

l'UE e i paesi partner e debbano essere 

corredate di un meccanismo operativo 

d'applicazione che consenta di farle 

rispettare; ritiene che sia necessario 

approntare meccanismi di controllo a 

priori, che intervengano prima della 

conclusione di un accordo quadro e ne 

condizionino la firma, in quanto elemento 

essenziale dello stesso, nonché 

meccanismi di controllo a posteriori che 

consentano di adottare provvedimenti 



 

AM\1012293IT.doc  PE525.596v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

concreti, inclusa la sospensione 

dell'accordo, in risposta alle violazioni di 

dette clausole; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/13 

Emendamento  13 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. sottolinea che l'UE deve dare pieno 

appoggio ai paesi che hanno esautorato 

regimi autoritari e stanno attraversando una 

transizione verso la democrazia sostenendo 

la società civile come attore cruciale nella 

difesa dello Stato di diritto, dell'assunzione 

di responsabilità e della trasparenza e nella 

promozione dei movimenti sociali per il 

cambiamento politico e la partecipazione; 

ricorda che la polizia, l'esercito e la 

magistratura sono spesso utilizzati come 

strumenti per perpetrare sistematiche 

violazioni dei diritti umani; sottolinea 

pertanto che la riforma istituzionale di 

questi organismi deve prevedere maggiori 

assunzioni di responsabilità e trasparenza 

nei processi di transizione; 

37. sottolinea che l'UE deve dare pieno 

appoggio ai paesi che hanno esautorato 

regimi autoritari e stanno attraversando una 

transizione verso la democrazia sostenendo 

la società civile come attore cruciale nella 

difesa dello Stato di diritto, dell'assunzione 

di responsabilità e della trasparenza e nella 

promozione dei movimenti sociali per il 

cambiamento politico e la partecipazione; 

ritiene che, date le sue responsabilità e 

quelle di alcuni suoi Stati membri rispetto 

alla situazione economica, sociale e 

politica che ha condotto alle rivolte 

popolari nei cosiddetti paesi della 

"Primavera araba", l'Unione europea 

abbia il dovere di aiutare le istituzioni di 

tali paesi a condurre delle verifiche 

relative ai propri crediti, e in particolare 

ai crediti europei, al fine di individuare la 

parte illegittima di tali debiti che non sono 

andati a vantaggio della popolazione, e 

che abbia altresì il dovere di adoperarsi 

per permettere l'annullamento rapido di 

questi debiti illegittimi; esorta 

nuovamente l'UE e i suoi Stati membri a 

compiere ulteriori sforzi significativi per 

facilitare la restituzione in tempi 

ragionevoli dei beni sottratti dai 

precedenti regimi ai cittadini dei paesi 

della Primavera araba; esprime 

preoccupazione per la continuità degli 
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orientamenti dei partenariati rispetto alle 

discussioni condotte in precedenza; 

ricorda che la polizia, l'esercito e la 

magistratura sono spesso utilizzati come 

strumenti per perpetrare sistematiche 

violazioni dei diritti umani; sottolinea 

pertanto che la riforma istituzionale di 

questi organismi deve prevedere maggiori 

assunzioni di responsabilità e trasparenza 

nei processi di transizione; esprime 

preoccupazione per i tentativi sempre più 

numerosi di limitare la libertà di 

espressione in un certo numero di tali 

paesi, in particolare in Tunisia ed Egitto; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/14 

Emendamento  14 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  47 bis. condanna fermamente l'incapacità 

dell'Unione europea, dei suoi Stati 

membri e dei loro paesi partner di 

assicurare il diritto di asilo e il salvataggio 

in mare; ritiene che queste politiche 

migratorie rivelino i preconcetti esistenti 

nei confronti delle popolazioni dei paesi 

del Sud; si oppone alle politiche restrittive 

in materia di visti nei confronti dei 

cittadini dei paesi del Sud; 

Or. fr 

 

 


