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13.1.2021 A9-0266/7

Emendamento 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. insiste ai fini dell'adozione e 
dell'attuazione tempestive di un solido 
meccanismo di sanzioni mirate dell'UE in 
materia di diritti umani (una legge dell'UE 
simile alla legge Magnitsky) che comporti 
il divieto di rilascio del visto e il 
congelamento di beni; evidenzia che tale 
meccanismo di sanzioni dovrebbe altresì 
applicarsi agli atti di corruzione nonché al 
traffico di esseri umani e alla violenza 
sessuale e di genere; sottolinea che il 
regime di sanzioni deve prevedere un 
meccanismo di attuazione efficace che 
assicuri la conformità di tutti gli Stati 
membri;

14. si compiace dell'adozione del 
regime globale di sanzioni dell'UE in 
materia di diritti umani, che comporta il 
divieto di rilascio del visto e il 
congelamento di beni, e insiste sulla sua 
attuazione tempestiva; evidenzia che tale 
meccanismo di sanzioni dovrebbe altresì 
applicarsi agli atti di corruzione nonché al 
traffico di esseri umani e alla violenza 
sessuale e di genere; sottolinea che il 
regime di sanzioni deve prevedere un 
meccanismo di attuazione efficace che 
assicuri la conformità di tutti gli Stati 
membri;
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13.1.2021 A9-0266/8

Emendamento 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. sottolinea che è indispensabile e 
nell'interesse reciproco dell'UE e del 
Regno Unito, in particolare in ragione della 
loro comunanza di principi e valori, nonché 
della vicinanza geografica e della reciproca 
cooperazione strategica di lunga data, 
concordare risposte comuni per affrontare 
le sfide in materia di politica estera, di 
sicurezza e di difesa basate sui principi del 
multilateralismo, sulla risoluzione dei 
conflitti mediante il dialogo e la 
diplomazia e sul diritto internazionale, 
tenendo presente che la maggior parte delle 
minacce internazionali colpisce entrambe 
le parti con la stessa intensità; sottolinea 
l'importanza di trovare un accordo valido 
sulle future relazioni tra l'UE e il Regno 
Unito, che tuteli gli interessi dell'UE;

38. sottolinea che è indispensabile e 
nell'interesse reciproco dell'UE e del 
Regno Unito, in particolare in ragione della 
loro comunanza di principi e valori, nonché 
della vicinanza geografica e della reciproca 
cooperazione strategica di lunga data, 
concordare risposte comuni per affrontare 
le sfide in materia di politica estera, di 
sicurezza e di difesa basate sui principi del 
multilateralismo, sulla risoluzione dei 
conflitti mediante il dialogo e la 
diplomazia e sul diritto internazionale, 
tenendo presente che la maggior parte delle 
minacce internazionali colpisce entrambe 
le parti con la stessa intensità;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/9

Emendamento 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

41 bis. condanna con la massima 
fermezza l'attacco perpetrato al 
Congresso degli Stati Uniti da un gruppo 
di rivoltosi incitati dalle teorie cospirative 
del Presidente Donald Trump e dalle 
accuse infondate di brogli nelle elezioni 
presidenziali del 3 novembre 2020; 
confida nel fatto che gli Stati Uniti 
garantiranno un pacifico passaggio di 
poteri al Presidente eletto Joseph Biden e 
alla vicepresidente eletta Kamala Harris; 
è allarmato per l'ascesa del populismo e 
dell'estremismo su entrambe le sponde 
dell'Atlantico e sottolinea l'urgente 
necessità di difendere la democrazia, i 
diritti umani e lo Stato di diritto a livello 
globale;
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13.1.2021 A9-0266/10

Emendamento 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. invita la Commissione, il Consiglio 
e il VP/AR a continuare a comunicare alla 
RPC che l'UE non tollererà le sue continue 
violazioni dei diritti umani a Hong Kong, 
in Tibet e nello Xinjiang, né il trattamento 
che riserva alle persone appartenenti a 
minoranze, e a svolgere un ruolo decisivo 
sulla scena internazionale per garantire 
l'autonomia di Hong Kong; condanna la 
violazione del modello "un paese, due 
sistemi" con l'adozione della legge sulla 
sicurezza nazionale in Cina, che 
compromette seriamente l'elevato grado di 
autonomia di Hong-Kong e ha 
ripercussioni negative sull'indipendenza del 
suo sistema giudiziario e sulla libertà di 
espressione; esprime preoccupazione 
quanto all'impatto che avrà sulle relazioni 
tra Cina e Taiwan l'imposizione della legge 
sulla sicurezza nazionale a Hong Kong; 
sottolinea che l'indebolimento 
dell'autonomia di Hong Kong da parte di 
Pechino che è attualmente in corso non 
solo è contrario agli obblighi che derivano 
alla Cina dai trattati bilaterali e dal diritto 
internazionale, ma mette anche in 
discussione la credibilità di Pechino nel 
suo ruolo di partner; osserva che il 
Parlamento terrà conto delle violazioni dei 
diritti umani nella Cina continentale e a 
Hong Kong al momento di approvare un 
accordo globale sugli investimenti ed 

52. invita la Commissione, il Consiglio 
e il VP/AR a continuare a comunicare alla 
RPC che l'UE non tollererà le sue continue 
violazioni dei diritti umani a Hong Kong, 
in Tibet e nello Xinjiang, né il trattamento 
che riserva alle persone appartenenti a 
minoranze, e a svolgere un ruolo decisivo 
sulla scena internazionale per garantire 
l'autonomia di Hong Kong; condanna la 
violazione del modello "un paese, due 
sistemi" con l'adozione della legge sulla 
sicurezza nazionale in Cina, che 
compromette seriamente l'elevato grado di 
autonomia di Hong-Kong e ha 
ripercussioni negative sull'indipendenza del 
suo sistema giudiziario e sulla libertà di 
espressione; esprime preoccupazione 
quanto all'impatto che avrà sulle relazioni 
tra Cina e Taiwan l'imposizione della legge 
sulla sicurezza nazionale a Hong Kong; 
sottolinea che l'indebolimento 
dell'autonomia di Hong Kong da parte di 
Pechino che è attualmente in corso non 
solo è contrario agli obblighi che derivano 
alla Cina dai trattati bilaterali e dal diritto 
internazionale, ma mette anche in 
discussione la credibilità di Pechino nel 
suo ruolo di partner; osserva che il 
Parlamento terrà conto delle violazioni dei 
diritti umani nella Cina continentale e a 
Hong Kong al momento di approvare un 
accordo globale sugli investimenti ed 
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eventuali futuri accordi commerciali con la 
Cina; incoraggia gli Stati membri ad 
attuare il pacchetto di misure concordato 
dal Consiglio "Affari esteri" del 28 luglio 
2020, nonché la risoluzione del Parlamento 
del 19 giugno 20206; chiede che la 
Commissione e gli Stati membri 
respingano attivamente la brutale 
persecuzione degli uiguri nello Xinjang, 
così come di altri gruppi etnici e religiosi 
minoritari, in particolare cristiani e 
tibetani;

_______________________
6 Testi approvati, P9_TA(2020)0174.

eventuali futuri accordi commerciali con la 
Cina; incoraggia gli Stati membri ad 
attuare il pacchetto di misure concordato 
dal Consiglio "Affari esteri" del 28 luglio 
2020, nonché la risoluzione del Parlamento 
del 19 giugno 20206; chiede che la 
Commissione e gli Stati membri 
respingano attivamente la brutale 
persecuzione degli uiguri nello Xinjang, 
così come di altri gruppi etnici e religiosi 
minoritari, in particolare cristiani e 
tibetani; invita gli Stati membri e il VP/AR 
ad adottare sanzioni nel quadro del 
regime globale di sanzioni dell'UE in 
materia di diritti umani nei confronti dei 
funzionari e delle entità a guida statale 
cinesi responsabili dell'orchestrazione 
della politica di detenzione di massa degli 
uiguri e del lavoro forzato in Cina;

_______________________
6 Testi approvati, P9_TA(2020)0174.
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