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14.2.2012 B7-0071/1 

Emendamento  1 

Frank Vanhecke 

a nome del gruppo EFD 

 

Proposta di risoluzione B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posizione del Parlamento europeo sulla diciannovesima sessione del Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani  

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che il Consiglio per i 

diritti umani costituisce una piattaforma 

unica specializzata nei diritti umani 

universali nonché un forum specifico che 

si occupa di diritti umani nell'ambito del 

sistema delle Nazioni Unite; che ad esso 

sono affidati l'importante compito di 

rafforzare la promozione, la tutela e il 

rispetto dei diritti umani in tutto il mondo; 

E. considerando che il Consiglio per i 

diritti umani è il successore della 

Commissione per i diritti umani delle 

Nazioni Unite, un'istituzione che è stata 

fortemente criticata per aver accettato tra 

i suoi membri paesi con deplorevoli 

precedenti in materia di diritti umani e 

per non aver affrontato le violazioni dei 

diritti umani che si verificano in tutto il 

mondo; che, dal punto di vista dei 

difensori dei diritti umani, anche il CDU 

non è in gran parte riuscito a rispondere 

alla maggior parte delle crisi dei diritti 

umani e delle situazioni croniche di 

violazioni degli stessi diritti; che ciò è 

dovuto allo stesso problema strutturale, 

vale a dire che a paesi che violano 

pesantemente i diritti umani è concesso di 

essere membri del CDU, nonché a 

selettività e politicizzazione; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/2 

Emendamento  2 

Frank Vanhecke 

a nome del gruppo EFD 

 

Proposta di risoluzione B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posizione del Parlamento europeo sulla diciannovesima sessione del Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. accoglie con favore le nomine di questa 

sessione per i mandati di esperti 

indipendenti per la promozione di un 

ordine internazionale democratico ed equo, 

di un relatore speciale sulla promozione 

della verità, della giustizia, della 

riparazione e delle garanzie di non-

recidiva, di un relatore speciale sulla 

situazione dei diritti umani in Siria e di un 

esperto indipendente sulla situazione dei 

diritti umani in Sudan; prende atto delle 

relazioni che saranno presentate dai relatori 

speciali, vertenti tra l'altro sulla situazione 

dei diritti umani in Corea del nord, Iran e 

Birmania/Myanmar, e di quelle riguardanti 

la tortura e altri trattamenti crudeli, 

disumani o degradanti, sulla situazione dei 

difensori dei diritti umani e sulla libertà di 

religione o di convinzioni personali; invita 

gli Stati membri dell'Unione a contribuire 

attivamente a tali discussioni; 

3. accoglie con favore le nomine di questa 

sessione per i mandati di esperti 

indipendenti per la promozione di un 

ordine internazionale democratico ed equo, 

di un relatore speciale sulla promozione 

della verità, della giustizia, della 

riparazione e delle garanzie di non-recidiva 

e di un relatore speciale sulla situazione dei 

diritti umani in Siria; d'altra parte, è del 

parere che il CDU non abbia affrontato in 

modo adeguato la situazione in Sudan; 

deplora, in particolare, che il CDU non 

abbia dotato l'esperto indipendente sulla 

situazione dei diritti umani in Sudan di un 

mandato che gli permetta di monitorare e 

riferire in merito alle continue gravi 

violazioni dei diritti umani che si 

verificano in tutto il paese e che 

l'attenzione si sia invece focalizzata 

sull'aspetto relativo al rafforzamento delle 

capacità; prende atto delle relazioni che 

saranno presentate dai relatori speciali, 

vertenti tra l'altro sulla situazione dei diritti 

umani in Corea del nord, Iran e 

Birmania/Myanmar, e di quelle riguardanti 

la tortura e altri trattamenti crudeli, 

disumani o degradanti, sulla situazione dei 

difensori dei diritti umani e sulla libertà di 

religione o di convinzioni personali; invita 

gli Stati membri dell'Unione a contribuire 
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attivamente a tali discussioni; 

Or. en 



 

AM\892509IT.doc  PE483.130v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

14.2.2012 B7-0071/3 

Emendamento  3 

Frank Vanhecke 

a nome del gruppo EFD 

 

Proposta di risoluzione B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posizione del Parlamento europeo sulla diciannovesima sessione del Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. rinnova il suo appello agli Stati membri 

affinché si oppongano attivamente a 

qualsiasi tentativo di indebolire il concetto 

di universalità, indivisibilità e 

interdipendenza dei diritti umani e 

incoraggino attivamente il Consiglio per i 

diritti umani a riservare la stessa attenzione 

a tutte le forme di discriminazione, quali 

che siano i motivi su cui si basano, inclusi 

il genere, la razza, l'età, l'orientamento 

sessuale, la religione o le convinzioni 

personali; ritiene che occorra dare seguito 

in modo tangibile e duraturo alla 

risoluzione A/HRC/RES/17/19 del 17 

giugno 2011 su diritti umani, 

orientamento sessuale e identità di 

genere; 

5. rinnova il suo appello agli Stati membri 

affinché si oppongano attivamente a 

qualsiasi tentativo di indebolire il concetto 

di universalità, indivisibilità e 

interdipendenza dei diritti umani e 

incoraggino attivamente il Consiglio per i 

diritti umani a riservare la stessa attenzione 

a tutte le forme di discriminazione, quali 

che siano i motivi su cui si basano, inclusi 

il genere, la razza, l'età, l'orientamento 

sessuale, la religione o le convinzioni 

personali; a questo proposito, condanna 

inoltre la violenza sistematica e 

persistente contro i cristiani in Egitto e in 

Indonesia e invita l'UE e i suoi Stati 

membri a porre tali questioni con 

fermezza all'ordine del giorno del CDU e 

a subordinare le loro relazioni con tali 

stati ai progressi compiuti in questo 

settore; 

Or. en 



 

AM\892509IT.doc  PE483.130v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

14.2.2012 B7-0071/4 

Emendamento  4 

Frank Vanhecke 

a nome del gruppo EFD 

 

Proposta di risoluzione B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posizione del Parlamento europeo sulla diciannovesima sessione del Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. deplora che il processo di riesame non 

abbia portato allo sviluppo di più ampi 

criteri di adesione per quanto riguarda gli 

impegni e le prestazioni in materia di diritti 

umani; ribadisce la sua richiesta di elezioni 

competitive per tutti i gruppi regionali e 

raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri 

dichiarino la loro chiara opposizione alla 

pratica di gruppi regionali che presentano 

liste con un numero di candidati 

corrispondente a quello dei seggi 

disponibili (situazione di "clean slate"), e 

diano il buon esempio in materia; 

8. si rammarica profondamente del fatto 

che alcuni dei paesi in cui sono più 

gravemente violati i diritti umani nel 

mondo, come la Cina, Cuba e l'Arabia 

Saudita, siano membri del CDU; 

sottolinea, a questo proposito, il fatto che 

l'anno scorso la Cina ha lanciato il suo 

più duro giro di vite sui difensori diritti 

umani da più di un decennio; deplora che 

il processo di riesame non abbia portato 

allo sviluppo di più ampi criteri di adesione 

per quanto riguarda gli impegni e le 

prestazioni in materia di diritti umani; 

sottolinea, a questo proposito, che i 

membri del CDU dovrebbero osservare i 

più elevati standard in materia di diritti 

umani, cooperare pienamente sulle 

questioni dei diritti umani ed essere parti 

contraenti di un numero significativo di 

convenzioni internazionali sui diritti 

umani; è del parere che i paesi che 

commettono massicce violazioni dei diritti 

umani, gli stati che hanno ratificato meno 

della metà dei principali strumenti sui 

diritti umani e i paesi che non cooperano 

seriamente con le procedure speciali 

devono essere esclusi dalla candidatura o 

dall'adesione; ribadisce la sua richiesta di 

elezioni competitive per tutti i gruppi 

regionali e raccomanda che l'UE e i suoi 

Stati membri dichiarino la loro chiara 
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opposizione alla pratica di gruppi regionali 

che presentano liste con un numero di 

candidati corrispondente a quello dei seggi 

disponibili (situazione di "clean slate"), e 

diano il buon esempio in materia; è del 

parere che, in relazione all'adesione, 

sarebbe opportuno prevedere, a New York 

o a Ginevra, audizioni sui paesi candidati 

e i loro impegni per l'elezione e che il 

CDU dovrebbe sviluppare una procedura 

per verificare i progressi effettuati in 

merito a tali impegni e promesse 

volontari; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/5 

Emendamento  5 

Frank Vanhecke 

a nome del gruppo EFD 

 

Proposta di risoluzione B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posizione del Parlamento europeo sulla diciannovesima sessione del Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. riafferma la propria posizione secondo 

la quale le Procedure speciali sono al 

centro del sistema delle Nazioni Unite per i 

diritti umani e la credibilità e l'efficacia del 

CDU si basano sulla piena attuazione delle 

procedure e sulla cooperazione del 

Consiglio con i titolari dei mandati; 

37. riafferma la propria posizione secondo 

la quale le Procedure speciali sono al 

centro del sistema delle Nazioni Unite per i 

diritti umani e la credibilità e l'efficacia del 

CDU si basano sulla piena attuazione delle 

procedure e sulla cooperazione del 

Consiglio con i titolari dei mandati; si 

rammarica del fatto che un determinato 

numero di governi, ivi compresi i membri 

del CDU, non cooperi con le procedure 

speciali e che il CDU non li ritenga per 

questo responsabili, nonostante il codice 

di condotta sia molto chiaro in materia; 

deplora che il CDU non discuta 

sufficientemente la sostanza delle 

relazioni delle procedure speciali; ritiene, 

a questo proposito, che la cooperazione 

statale dovrebbe essere misurata 

osservando la comunicazione tra le 

procedure speciali e gli stati sulla base 

delle statistiche relative alle risposte degli 

stati alle lettere di denuncia o alle visite 

richieste da parte delle procedure speciali; 

sottolinea la necessità di un dialogo molto 

più interattivo sulle relazioni delle 

procedure speciali; 

Or. en 

 

 


