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29.6.2016 A8-0146/1 

Emendamento  1 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2016/2020(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1, lettera t bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  t bis) esortare gli Stati membri ad 

appoggiare la risoluzione dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite sugli "Effetti 

dell'utilizzo di armi e munizioni 

contenenti uranio impoverito" alla 71a 

sessione e a definire una posizione 

comune dell'UE che risponda meglio alle 

ripetute richieste del Parlamento 

riguardanti una moratoria precauzionale 

globale, nonché lo sviluppo di un 

consenso internazionale in merito ai 

potenziali rischi per la salute della 

popolazione civile, ai complessi oneri 

della gestione post-bellica dei rifiuti 

radioattivi e ai costi finanziari associati 

all'utilizzo di tali armi; includere i 

progetti di valutazione e di eliminazione 

dell'uranio impoverito negli strumenti di 

finanziamento dell'UE per le azioni 

antimine; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/2 

Emendamento  2 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2016/2020(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1, lettera f bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  f bis) prestare una maggiore attenzione 

alle crescenti tensioni nel Mar cinese 

meridionale, in particolare in vista 

dell'attesa sentenza della Corte 

permanente di arbitrato delle Nazioni 

unite sulle frontiere marittime tra le 

Filippine e la Cina, ed esortare a trovare 

soluzioni negoziate multilaterali per le 

controversie latenti; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/3 

Emendamento  3 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2016/2020(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1, lettera av 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

av) sostenere una riforma globale del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

sulla base di un ampio consenso, al fine di 

rispecchiare meglio la nuova realtà 

mondiale e assicurare che tale organo sia in 

grado di gestire in modo efficace le 

minacce alla pace e alla sicurezza 

internazionali; adoperarsi per l'obiettivo a 

lungo termine di un seggio dell'Unione 

europea in seno a un Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite riformato; sollecitare i 

membri del Consiglio di sicurezza ad 

astenersi dal ricorrere al diritto di veto nei 

casi in cui siano commessi crimini contro 

l'umanità; 

av) sostenere una riforma globale del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

sulla base di un ampio consenso, al fine di 

rispecchiare meglio la nuova realtà 

mondiale e assicurare che tale organo sia in 

grado di gestire in modo efficace le 

minacce alla pace e alla sicurezza 

internazionali; tener conto della nuova 

situazione in cui la Francia, diventando 

l'unico Stato membro dell'UE che ha un 

seggio permanente nel Consiglio di 

sicurezza, avrà una particolare 

responsabilità di difendere gli interessi 

collettivi dei 27 Stati membri dell'UE e 

darà, auspicabilmente, un'ispirazione 

positiva al fine di adoperarsi per l'obiettivo 

a lungo termine di un seggio dell'Unione 

europea in seno a un Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite riformato; sollecitare i 

membri del Consiglio di sicurezza ad 

astenersi dal ricorrere al diritto di veto nei 

casi in cui siano commessi crimini contro 

l'umanità; 

Or. en 

 

 


