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4.12.2013 A7-0418/15 

Emendamento  15 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, 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 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 42 bis. condanna le continue vessazioni 

da parte di Israele ai danni del popolo 

palestinese; invita Israele a porre fine al 

ricorso abusivo al fermo amministrativo 

illegittimo nei confronti di palestinesi e a 

rispettare il diritto internazionale in 

relazione alle condizioni di detenzione dei 

prigionieri palestinesi, in particolare 

donne e minori; richiama l'attenzione 

sulla necessità di sospendere l'accordo di 

associazione UE-Israele fino a quando ciò 

non sarà avvenuto; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/16 

Emendamento  16 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, 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 42 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 42 ter. denuncia la continua occupazione 

della Palestina da parte dello Stato di 

Israele e le violazioni del diritto 

internazionale e del diritto internazionale 

umanitario; ribadisce il suo appello 

affinché si ponga fine agli insediamenti e 

all'isolamento di Gaza; insiste 

sull'urgenza di conseguire una soluzione 

giusta e duratura in relazione al conflitto 

in Medio Oriente per giungere a una 

soluzione fondata sulla coesistenza di due 

Stati, uno Stato palestinese indipendente, 

democratico e capace di esistenza 

autonoma e lo Stato di Israele, che vivano 

fianco a fianco, in pace e sicurezza, 

all'interno delle frontiere del 1967 

riconosciute a livello internazionale; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/17 

Emendamento  17 

Willy Meyer, 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 52 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 52 bis. constata che la Colombia resta uno 

dei paesi più pericolosi al mondo per 

l'esercizio di attività sindacali e che le 

violazioni dei diritti umani, che 

colpiscono parimenti gli studenti, gli 

agricoltori, le donne e i minori, 

continuano a godere di un'impunità 

pressoché totale; esorta di conseguenza a 

sospendere l'accordo commerciale 

multipartitico firmato tra l'Unione 

europea e la Colombia e il Perù finché la 

Colombia non rispetterà i diritti umani; 

condanna fermamente il fatto che il 

Dipartimento Amministrativo di Sicurezza 

(DAS), che dipende direttamente dal 

Presidente della Repubblica, abbia 

proceduto a intercettazioni sistematiche e 

compiuto azioni illegali per screditare alti 

magistrati, parlamentari di opposizione e 

difensori dei diritti umani; ricorda che 

anche la sottocommissione per i diritti 

umani del Parlamento europeo, alcune 

persone residenti in Europa e delle ONG 

sono state bersaglio di tali trame; chiede 

che tali reati gravi non restino impuniti; 

chiede all'Unione europea di applicare le 

raccomandazioni riguardanti la Colombia 

contenute nella relazione del Comitato 

contro la tortura; 
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4.12.2013 A7-0418/18 

Emendamento  18 

Willy Meyer, 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 52 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 52 ter. denuncia l'attuale situazione del 

popolo mapuche, vittima di un vero 

terrorismo giudiziario esercitato dallo 

Stato per mezzo di leggi come quella sulla 

sicurezza dello Stato cileno e quella 

antiterrorismo che risalgono all'epoca 

della dittatura; ritiene allarmante la forte 

militarizzazione nei territori mapuche, la 

quale è volta a smobilitare, politicizzare e 

punire i movimenti sociali che sostengono 

la causa mapuche; ritiene preoccupante il 

fatto che dinanzi alle legittime richieste 

del popolo mapuche relative al recupero 

dei relativi territori ancestrali, al rispetto, 

all'autonomia e all'autodeterminazione il 

governo cileno non risponda con la 

ricerca di un dialogo e di una pace 

duratura, bensì con criminalizzazione e 

repressione; invita a rispettare i diritti e le 

garanzie del popolo mapuche e a 

riconoscere i diritti dei popoli indigeni 

sanciti nella Convenzione 169 dell'OIL; 

Or. en 

 

 

 


