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4.12.2013 A7-0418/19 

Emendamento  19 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. accoglie con favore l'adozione degli 

orientamenti dell'UE sulla libertà di 

religione o di credo e sui diritti LGBTI; 

ricorda tuttavia al SEAE la necessità di 

rispettare le buone prassi interistituzionali e 

comunicare in modo tempestivo e con gli 

appositi organi politici in seno al 

Parlamento durante la messa a punto di 

nuovi strumenti strategici, per esempio 

orientamenti, o la revisione di quelli 

esistenti; ricorda la raccomandazione del 

Parlamento al Consiglio sugli orientamenti 

in materia di libertà di religione o di credo 

in cui il Parlamento ha proposto un insieme 

ambizioso di strumenti che forniscono 

suggerimenti per l'attuazione pratica degli 

orientamenti al fine di conseguire progressi 

sostanziali nell'ambito della protezione e 

della promozione di tale libertà 

fondamentale e universale; loda la prassi 

adottata dal SEAE e dal Consiglio di 

riesaminare e rivedere gli orientamenti di 

più vecchia data; incoraggia il SEAE ad 

adottare un processo di revisione più 

rigoroso, comprendente la consultazione 

approfondita delle parti interessate, al fine 

di adeguarsi alle circostanze in evoluzione; 

20. accoglie con favore l'adozione degli 

orientamenti dell'UE sulla libertà di 

religione o di credo e sui diritti umani 

delle persone LGBTI; ricorda tuttavia al 

SEAE la necessità di rispettare le buone 

prassi interistituzionali e comunicare in 

modo tempestivo e con gli appositi organi 

politici in seno al Parlamento durante la 

messa a punto di nuovi strumenti strategici, 

per esempio orientamenti, o la revisione di 

quelli esistenti; ricorda la raccomandazione 

del Parlamento al Consiglio sugli 

orientamenti in materia di libertà di 

religione o di credo in cui il Parlamento ha 

proposto un insieme ambizioso di 

strumenti che forniscono suggerimenti per 

l'attuazione pratica degli orientamenti al 

fine di conseguire progressi sostanziali 

nell'ambito della protezione e della 

promozione di tale libertà fondamentale e 

universale; loda la prassi adottata dal 

SEAE e dal Consiglio di riesaminare e 

rivedere gli orientamenti di più vecchia 

data; incoraggia il SEAE ad adottare un 

processo di revisione più rigoroso, 

comprendente la consultazione 

approfondita delle parti interessate, al fine 

di adeguarsi alle circostanze in evoluzione; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/20 

Emendamento  20 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

66. esprime forte preoccupazione per le 

recenti norme repressive e la loro 

applicazione arbitraria da parte delle 

autorità russe, una situazione che spesso 

sfocia in vessazioni nei confronti delle 

ONG, degli attivisti della società civile, dei 

difensori dei diritti umani, delle minoranze 

e delle persone LGBTI; chiede all'Unione 

di esprimere tale preoccupazione a tutti i 

livelli politici; sollecita il rilascio di 

Mikhail Khodorkovsky e di altri prigionieri 

politici e deplora l'uso politico della 

giustizia; esorta le autorità russe a condurre 

indagini imparziali e ad assicurare alla 

giustizia i responsabili della morte di 

Sergei Magnitsky, Natalia Estemirova, 

Anna Politkovskaya, Stanislav Markelov e 

Vasily Alexanian; si rammarica che il 

Consiglio non abbia tenuto conto della 

raccomandazione del Parlamento, del 23 

ottobre 2012, sul caso Magnitsky; invita 

pertanto il Consiglio ad adottare una 

decisione che istituisca un elenco UE 

comune di funzionari coinvolti nella morte 

di Sergei Magnitsky; aggiunge che tale 

decisione del Consiglio dovrebbe imporre 

sanzioni mirate nei confronti di tali 

funzionari; 

66. esprime forte preoccupazione per le 

recenti norme repressive e la loro 

applicazione arbitraria da parte delle 

autorità russe, una situazione che spesso 

sfocia in vessazioni nei confronti delle 

ONG, degli attivisti della società civile, dei 

difensori dei diritti umani, delle minoranze 

e delle persone LGBTI; chiede all'Unione 

di esprimere tale preoccupazione a tutti i 

livelli politici; sollecita il rilascio di 

Mikhail Khodorkovsky e di altri prigionieri 

politici e deplora l'uso politico della 

giustizia; esorta le autorità russe a condurre 

indagini imparziali e ad assicurare alla 

giustizia i responsabili della morte di 

Sergei Magnitsky, Natalia Estemirova, 

Anna Politkovskaya, Stanislav Markelov e 

Vasily Alexanian; si rammarica che il 

Consiglio non abbia tenuto conto della 

raccomandazione del Parlamento, del 23 

ottobre 2012, sul caso Magnitsky; invita 

pertanto il Consiglio ad adottare una 

decisione che istituisca un elenco UE 

comune di funzionari coinvolti nella morte 

di Sergei Magnitsky; aggiunge che tale 

decisione del Consiglio dovrebbe imporre 

sanzioni mirate nei confronti di tali 

funzionari; esprime la più profonda 

preoccupazione riguardo alle attività dei 

gruppi di vigilantes di estrema destra che 

contattato le persone LGBTI online per 
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tendere loro agguati e aggredirle, 

pubblicando poi online centinaia di video 

di tali atti; chiede alla delegazione 

dell’UE e alle ambasciate degli Stati 

membri in Russia di incrementare il loro 

sostegno ai difensori dei diritti umani 

delle persone LGBT, conformemente con 

le linee guida in materia; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/21 

Emendamento  21 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 81 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 81 bis. nota la deplorevole tendenza ad 

emanare leggi che limitano la libertà di 

espressione e di riunione di coloro che 

sostengono i diritti umani delle persone 

LGBTI; rileva che tali leggi sono 

attualmente in vigore in Lituania e 

Russia, sono allo studio in Ucraina e sono 

state proposte in Georgia, Armenia e 

Kazakistan; si congratula con la Moldova 

per aver abrogato una legge che vietava la 

“propaganda di rapporti diversi da quelli 

collegati al matrimonio o alla famiglia”; 

invita le delegazioni dell'UE nei paesi 

interessati ad esprimere la particolare 

preoccupazione dell'UE in merito a tali 

leggi; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/22 

Emendamento  22 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 87 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 87 bis. si rammarica dell'adozione, da 

parte del Consiglio per i diritti umani 

delle Nazioni Unite, della risoluzione 

A/HRC/RES/21/3 sui valori tradizionali, 

che mina il principio di universalità e 

indivisibilità dei diritti umani, e si 

compiace che l’UE vi si sia opposta; 

deplora il mancato seguito alla 

risoluzione A/HRC/RES/17/19 sui diritti 

umani, l’orientamento sessuale e 

l’identità di genere, e invita il gruppo di 

Stati che lavorano su questo tema, tra cui 

il Sudafrica, a dare quanto prima un 

seguito a tale risoluzione; elogia l'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani per la sua opera di 

promozione e tutela dell’esercizio di tutti i 

diritti umani da parte delle persone 

LGBTI, in particolare attraverso 

dichiarazioni, relazioni, e la nuova 

campagna “Liberi e uguali”; invita l'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite a 

portare avanti questo lavoro e ad 

esprimere forte preoccupazione per 

quanto riguarda le cosiddette leggi "anti-

propaganda" che limitano la libertà di 

espressione e di riunione; 

Or. en 
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