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Emendamento  1 

Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

a nome del gruppo EFD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Espianto coatto di organi in Cina 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

F. considerando che nel luglio 1999 il 

Partito comunista cinese ha scatenato 

un'intensa ondata di persecuzioni a livello 

nazionale, volta a eradicare il movimento 

spirituale del Falun Gong, che ha portato 

all'arresto e alla detenzione di centinaia di 

migliaia di seguaci del movimento; 

considerando che, secondo alcuni rapporti, 

anche prigionieri uiguri e tibetani 

sarebbero stati sottoposti a prelievo coatto 

di organi;  

F. considerando che nel luglio 1999 il 

Partito comunista cinese ha scatenato 

un'intensa ondata di persecuzioni a livello 

nazionale, volta a eradicare il tradizionale 

movimento spirituale e pacifico del Falun 

Gong, che ha portato all'arresto e alla 

detenzione di centinaia di migliaia di 

seguaci del movimento; considerando che, 

secondo alcuni rapporti, anche prigionieri 

uiguri e tibetani sarebbero stati sottoposti a 

prelievo coatto di organi; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

a nome del gruppo EFD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Espianto coatto di organi in Cina 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

6. incarica il suo Presidente di trasmettere 

la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza, al rappresentante speciale 

dell'Unione europea per i diritti umani, al 

Segretario generale delle Nazioni Unite, al 

Consiglio dei diritti dell'uomo delle 

Nazioni Unite, al governo della Repubblica 

popolare cinese, nonché al Congresso 

nazionale del popolo cinese.  

6. incarica il suo Presidente di trasmettere 

la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza, al rappresentante speciale 

dell'Unione europea per i diritti umani, al 

Segretario generale delle Nazioni Unite, al 

Consiglio dei diritti dell'uomo delle 

Nazioni Unite, ai parlamenti degli Stati 

membri, al governo della Repubblica 

popolare cinese, nonché al Congresso 

nazionale del popolo cinese. 

Or. en 

 

 


