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9.12.2015 A8-0344/7 

Emendamento  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, 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 54 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 54 bis. ribadisce di essere favorevole 

all'inserimento, negli accordi 

internazionali conclusi tra l'Unione e i 

paesi terzi, di clausole relative ai diritti 

umani; sottolinea cionondimeno che 

l'introduzione di dette clausole negli 

accordi commerciali con i paesi terzi è 

stata fallimentare, in quanto detti accordi 

hanno addirittura condotto alla violazione 

dei diritti economici e sociali 

fondamentali, e in particolare 

all'impoverimento delle popolazioni 

interessate e all'accaparramento delle 

risorse da parte di imprese transnazionali; 

ritiene che siano necessari meccanismi di 

controllo a priori, che intervengano prima 

della sottoscrizione di ogni accordo 

quadro e ne condizionino la conclusione 

in quanto caratteristica fondamentale 

dell'accordo, nonché meccanismi di 

controllo a posteriori, che permettano di 

prendere provvedimenti concreti a seguito 

della violazione delle clausole in 

questione, fino alla sospensione degli 

accordi stessi; ritiene inoltre che, al di là 

di tali clausole, sia necessario attuare 

nuove cooperazioni che consentano lo 

sviluppo economico e sociale dei paesi 

terzi in funzione delle esigenze delle 
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popolazioni; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Emendamento  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 57 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 57 bis. ribadisce che le attività delle 

imprese europee presenti nei paesi terzi 

devono rispettare pienamente le norme 

internazionali in materia di diritti umani;  

chiede, a tale proposito, agli Stati membri 

di fare in modo che le imprese soggette al 

loro diritto nazionale non siano esenti dal 

rispetto dei diritti umani e delle norme 

sociali, sanitarie e ambientali che si 

impongono loro quando si insediano o 

intraprendono attività in un paese terzo; 

invita la Commissione e gli Stati membri a 

prendere i provvedimenti necessari nei 

confronti delle imprese europee che non 

rispettano tali norme o che non 

risarciscono in modo soddisfacente le 

vittime delle violazioni dei diritti umani di 

cui sono direttamente o indirettamente 

responsabili;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Emendamento  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 63 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 63 bis. si rammarica del fatto che la crisi 

finanziaria ed economica e la crisi del 

debito sovrano, unite alle restrizioni di 

bilancio adottate, abbiano un impatto 

negativo sui diritti economici, civili, 

sociali e culturali delle persone, 

aggravando molto spesso la 

disoccupazione, la povertà e la precarietà 

delle condizioni vita e di lavoro, nonché 

l'esclusione e l'isolamento, in particolare 

nei paesi in cui sono stati adottati 

programmi di adeguamento economico; 

sottolinea che l'ONU ha criticato a più 

riprese il modo in cui le istituzioni 

europee hanno gestito la questione del 

debito e le sue conseguenze in termini di 

diritti umani; si rammarica del fatto che 

pochissimi Stati membri abbiano votato la 

risoluzione delle Nazioni Unite del 10 

settembre 2015, che riconosce in 

particolare il diritto di ogni Stato di 

ristrutturare il proprio debito sovrano; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Emendamento  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 67 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 67 bis. prende atto del documento di 

orientamento in materia di lotta al 

terrorismo elaborato dal SEAE e dalla 

Commissione e approvato dal Consiglio;  

si rammarica del fatto che le strategie di 

lotta al terrorismo siano un pretesto per 

predisporre solo politiche prettamente 

repressive, che si applicano a tutti i 

cittadini e violano i diritti e le libertà 

fondamentali; chiede che si prevedano 

importanti misure in materia di 

prevenzione ed esprime preoccupazione 

dinanzi alla scarsa attenzione dedicata ai 

meccanismi di controllo indipendenti; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Emendamento  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 69 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 69 bis. ricorda che la crisi dei profughi è 

un problema mondiale e che, secondo i 

dati dell'UNHCR, oggi nel mondo vi sono 

60 milioni di rifugiati e sfollati; esprime la 

propria solidarietà nei confronti dei 

numerosissimi profughi e migranti che 

subiscono gravi violazioni dei diritti 

umani nel fuggire dai conflitti, dai regimi 

repressivi, dalle zone in cui non vige uno 

Stato di diritto e dalla miseria; condanna 

il fatto che essi siano vittime di repressioni 

violente e delle reti di immigrazione 

clandestina e tratta di esseri umani, di cui 

numerose autorità pubbliche sono 

direttamente e indirettamente 

responsabili; ricorda che l'Unione e i suoi 

Stati membri hanno una parte di 

responsabilità nella guerra, nel caos, 

nella miseria economica, nella fame e 

nella morte dei profughi e dei migranti 

che tentano di sopravvivere; esprime 

inoltre profonda tristezza dinanzi alle 

morti tragiche di cui sono vittime i 

richiedenti asilo nell'Unione; mette in 

guardia l'Unione e i suoi Stati membri 

contro la creazione di barriere che 

contribuiscono ad alimentare la tratta di 

esseri umani e si rammarica del fatto che 
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le vie che consentono un accesso sicuro e 

legale al territorio dell'Unione sono 

insufficienti; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Emendamento  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. pone in evidenza l'urgente necessità di 

affrontare le cause profonde dei flussi 

migratori e, di conseguenza, di affrontare 

la dimensione esterna della crisi dei 

rifugiati, anche attraverso la ricerca di 

soluzioni durature per i conflitti nel 

nostro vicinato, mediante l'istituzione di 

una cooperazione e di partenariati con i 

paesi terzi interessati e attraverso le 

politiche esterne dell'UE; sottolinea la 

necessità di un approccio globale in 

materia di migrazione che sia basato sui 

diritti umani e invita l'UE a rafforzare la 

sua collaborazione con l'ONU, incluse le 

sue agenzie, nonché con le organizzazioni 

regionali, i governi e le ONG, al fine di 

affrontare le cause profonde dei flussi 

migratori e migliorare la situazione nei 

campi profughi ubicati vicino alle zone di 

conflitto; ribadisce la sua richiesta all'UE 

di garantire che tutti gli accordi di 

cooperazione in tema di migrazione e di 

riammissione con gli Stati non UE siano 

conformi al diritto internazionale; ricorda 

che una strategia globale in materia di 

migrazione è strettamente collegata con le 

politiche di sviluppo e umanitarie, tra cui 

la creazione di corridoi umanitari e il 

70. pone in evidenza che la crisi attuale 

deve trovare risposte che si basino sui 

principi di solidarietà e su una strategia 

globale che favorisca una migrazione 

sicura e legale nel pieno rispetto dei diritti 

umani e dei valori fondamentali; chiede 

all'Unione europea e ai suoi Stati membri 

di promuovere la pace e di respingere gli 

interventi violenti; sottolinea la necessità 

di un approccio globale in materia di 

migrazione che sia basato sui diritti umani 

e invita l'UE a cooperare con l'ONU, 

nonché con le organizzazioni regionali, i 

governi e le ONG; ricorda che questa 

strategia globale passa altresì attraverso 

l'aiuto umanitario e l'aiuto allo sviluppo; 
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rilascio di visti umanitari, nonché con 

altre politiche esterne; prende atto 

dell'operazione della forza navale 

dell'Unione europea-Mediterraneo 

(EUNAVFOR Med) contro i passatori e i 

trafficanti di esseri umani nel 

Mediterraneo; sottolinea l'urgente 

necessità di sviluppare politiche più 

incisive a livello di Unione, in modo da 

affrontare le questioni urgenti connesse a 

migranti e rifugiati e di trovare un 

meccanismo efficace, equo e sostenibile 

per la ripartizione degli oneri tra gli Stati 

membri; pone l'accento sulle misure 

proposte dalla Commissione il 9 settembre 

2015 per affrontare la crisi dei rifugiati, 

come la prevista revisione del 

regolamento di Dublino;  

Or. fr 



 

AM\1081337IT.doc  PE573.401v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.12.2015 A8-0344/13 

Emendamento  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. chiede all'UE e agli Stati membri di 

rafforzare il sostegno alla lotta contro la 

tratta di esseri umani mediante politiche 

estere, con un'attenzione particolare alla 

protezione delle vittime e soprattutto dei 

minori; è fortemente convinto del fatto 

che l'UE dovrebbe rafforzare la 

cooperazione con i paesi terzi e altri attori 

pertinenti per consentire lo scambio di 

buone pratiche e contribuire allo 

smantellamento delle reti di tratta 

internazionali; ribadisce la necessità che 

tutti gli Stati membri dell'UE attuino la 

direttiva dell'UE concernente la 

prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime
1
 

e la strategia dell'UE per l'eradicazione 

della tratta di esseri umani (2012-2016)
2
; 

71. è preoccupato dinanzi al moltiplicarsi 

dei negoziati concernenti la politica 

migratoria che legano sviluppo, accordi di 

riammissione e di rimpatrio; condanna in 

modo particolare i negoziati in corso con 

paesi che violano apertamente i diritti 

umani, quali la Turchia, il Sudan e 

l'Eritrea; chiede a tale proposito la 

sospensione di tutti gli accordi di 

riammissione con i paesi che non 

rispettano i diritti umani fondamentali; 

respinge ogni tentativo di esternalizzare le 

politiche migratorie dell'Unione europea 

e condanna, a tale riguardo, le proposte 

degli Stati membri e della Commissione 

volte ad istituire nei paesi terzi centri di 

trattamento delle domande d'asilo o centri 

di detenzione; invita gli Stati membri a 

rispettare il principio internazionale di 

non respingimento dei richiedenti asilo; 

chiede con insistenza che siano prese 

misure specifiche volte a garantire la 

protezione delle popolazioni vulnerabili, e 

segnatamente delle persone disabili, dei 

minori isolati e delle giovani donne; 

_____________ 

1
 http://eur-

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF 

2  
https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_st

rategy_towards_the_eradication_of_traffi

cking_in_human_beings_2012-

2016_1.pdf 

Or. fr 
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