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Emendamento  4 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2015/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 55 bis. lamenta che la presunta 

subordinazione degli accordi 

internazionali dell'UE al rispetto dei 

diritti umani sia una questione 

propagandistica, dal momento che la loro 

attuazione non è controllata in modo 

efficace; chiede che la commissione 

competente del Parlamento sia tenuta 

informata sugli aspetti degli accordi 

attinenti ai diritti umani; respinge, al 

contempo, l'introduzione di sanzioni da 

parte dell'UE nei confronti di paesi terzi 

finalizzate alla tutela dei suoi interessi 

geopolitici ed economici senza tenere 

conto della situazione umanitaria; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2015/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 120 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 120 bis. manifesta con forza il rifiuto di 

qualsiasi intervento militare con il 

pretesto di fornire aiuti in casi di crisi 

umanitarie o della responsabilità di 

proteggere; sottolinea il fatto che gli 

interventi militari effettuati in diversi 

paesi negli ultimi anni non hanno fatto 

altro che incrementare la crisi umanitaria 

e la grave situazione dei diritti umani in 

tali paesi; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja 

Kari, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2015/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 77 bis. chiede che i diritti fondamentali 

della popolazione del Sahara occidentale 

siano rispettati, compresa la libertà di 

associazione, la libertà di espressione e il 

diritto di riunione; chiede il rilascio di 

tutti i prigionieri politici sahrawi; chiede 

che parlamentari, osservatori 

indipendenti, ONG e giornalisti abbiano 

accesso ai territori del Sahara 

occidentale; esorta le Nazioni Unite a 

dotare la missione MINURSO di un 

mandato per i diritti umani, in linea con 

tutte le altre missioni dell'ONU per il 

mantenimento della pace nel mondo; 

appoggia una soluzione equa e duratura 

del conflitto nel Sahara occidentale 

basata sul diritto del popolo sahrawi 

all'autodeterminazione, in conformità con 

le pertinenti risoluzioni delle Nazioni 

Unite; 

Or. en 

 

 


