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Proposta di risoluzione Emendamento 

59. ribadisce il proprio sostegno al 

processo di pace in Colombia, che è 

decisivo per il futuro dei colombiani e per 

la stabilizzazione della regione di cui il 

paese fa parte, e si impegna a sostenere il 

governo colombiano nell'attuazione del 

processo stesso; sottolinea, in proposito, 

l'importanza di coinvolgere l'intera società 

colombiana, in particolare le vittime e le 

organizzazioni della società civile, nonché 

le persone sfollate con la forza e i leader 

del governo, garantendo la sicurezza e la 

protezione degli attivisti per i diritti umani 

e dei rappresentanti delle comunità; esorta 

l'UE e gli Stati membri a portare avanti il 

loro sostegno politico e finanziario, anche 

attraverso il regolamento DCI (in 

particolare l'articolo 5, paragrafo 2) e il 

fondo fiduciario dell'UE per la Colombia, e 

sostiene il ruolo dell'inviato speciale del 

VP/AR per la Colombia; esprime l'auspicio 

che l'esercito di liberazione nazionale si 

impegni anche a favore del processo di 

pace in corso; 

59. ribadisce il proprio sostegno al 

processo di pace in Colombia, che è 

decisivo per il futuro dei colombiani e per 

la stabilizzazione della regione di cui il 

paese fa parte, e si impegna a sostenere il 

governo colombiano nell'attuazione del 

processo stesso; sottolinea, in proposito, 

l'importanza di coinvolgere l'intera società 

colombiana, in particolare le vittime e le 

organizzazioni della società civile, nonché 

le persone sfollate con la forza e i leader 

del governo, garantendo la sicurezza e la 

protezione degli attivisti per i diritti umani 

e dei rappresentanti delle comunità; esorta 

l'UE e gli Stati membri a portare avanti il 

loro sostegno politico e finanziario, anche 

attraverso il regolamento DCI (in 

particolare l'articolo 5, paragrafo 2) e il 

fondo fiduciario dell'UE per la Colombia, e 

sostiene il ruolo dell'inviato speciale del 

VP/AR per la Colombia; esprime l'auspicio 

che l'esercito di liberazione nazionale si 

impegni anche a favore del processo di 

pace in corso; accoglie con favore il fatto 

che, sotto la supervisione delle Nazioni 

Unite, le Forze armate rivoluzionarie 

della Colombia (FARC) abbiano 

completato la cessione delle armi 

individuali; sostiene la nuova missione 

istituita dal Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite al fine di contribuire al 

reinserimento degli appartenenti alle 

FARC nella società; plaude all'accordo 
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bilaterale di cessate il fuoco concluso tra 

l'Esercito di liberazione nazionale e il 

governo della Colombia; 

Or. en 
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Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. esprime profonda preoccupazione 

per il grave deterioramento della situazione 

della democrazia, dei diritti umani e del 

quadro socioeconomico del Venezuela, in 

cui si registra un clima di crescente 

instabilità politica e sociale; invita il 

governo venezuelano a salvaguardare la 

separazione e l'indipendenza dei poteri e a 

ripristinare la piena autorità costituzionale 

dell'Assemblea nazionale; chiede inoltre al 

governo venezuelano di assicurare il 

rilascio immediato e incondizionato di tutti 

i prigionieri politici e di presentare quanto 

prima un calendario elettorale che consenta 

lo svolgimento di elezioni libere e 

trasparenti; invita la comunità 

internazionale, gli attori regionali e il 

VP/AR a promuovere e sostenere un ampio 

accordo nazionale, quale unica soluzione 

possibile; invita il VP/AR a esaminare 

attivamente altre misure volte a 

promuovere in modo costruttivo la 

stabilizzazione politica del paese; respinge 

in tal senso qualsiasi tentativo di 

sottrazione dei poteri costituzionalmente 

riconosciuti trasferendoli ad altri 

organismi; 

60. esprime profonda preoccupazione 

per il grave deterioramento della situazione 

della democrazia, dei diritti umani e del 

quadro socioeconomico del Venezuela, in 

cui si registra un clima di crescente 

instabilità politica e sociale; invita il 

governo venezuelano a salvaguardare la 

separazione e l'indipendenza dei poteri e a 

ripristinare la piena autorità costituzionale 

dell'Assemblea nazionale; chiede inoltre al 

governo venezuelano di assicurare il 

rilascio immediato e incondizionato di tutti 

i prigionieri politici e di presentare quanto 

prima un calendario elettorale che consenta 

lo svolgimento di elezioni libere e 

trasparenti; invita la comunità 

internazionale, gli attori regionali e il 

VP/AR a promuovere e sostenere un ampio 

accordo nazionale, quale unica soluzione 

possibile; invita il VP/AR a esaminare 

attivamente altre misure volte a 

promuovere in modo costruttivo la 

stabilizzazione politica del paese; respinge 

in tal senso qualsiasi tentativo di 

sottrazione dei poteri costituzionalmente 

riconosciuti trasferendoli ad altri 

organismi; respinge fermamente la 

decisione delle autorità venezuelane di 

procedere con l'elezione di un'Assemblea 

costituente il 30 luglio 2017, poiché ciò 

costituisce una violazione del principio 

della separazione dei poteri e del rispetto 
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del diritto dei cittadini di esprimere 

liberamente le loro opinioni politiche 

attraverso istituzioni democraticamente 

elette e legittime; ricorda che il 

Parlamento europeo, unitamente a molti 

altri attori internazionali, non riconosce 

tali elezioni né le azioni o le decisioni 

adottate dall'Assemblea recentemente 

istituita, alla luce delle preoccupazioni 

concernenti la sua effettiva 

rappresentatività e legittimità; esprime 

profonda preoccupazione per le azioni 

giudiziarie e la repressione illegali nei 

confronti di membri eletti dell'Assemblea 

nazionale e per il licenziamento del 

procuratore generale e dei membri della 

Corte suprema; chiede al governo di 

adottare misure urgenti per correggere il 

corso degli eventi; invita tutte le parti ad 

astenersi dalla violenza e chiede alle 

autorità di garantire il pieno rispetto dei 

diritti umani; invita il VP/AR e il 

Consiglio europeo a prendere in esame la 

possibilità di applicare misure restrittive 

su base personale, come il congelamento 

dei beni, nonché di porre restrizioni 

all'accesso nel territorio dell'UE per tutti i 

soggetti coinvolti nelle gravi violazioni dei 

diritti umani in Venezuela; 

Or. en 

 

 


