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Emendamento  5 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 F bis. considerando che i diritti 

economici, sociali e culturali fanno parte 

integrante dei diritti umani e che il loro 

rispetto implica come minimo la piena 

attuazione degli otto obiettivi della 

dichiarazione del Millennio dell'anno 

2000 per lo sviluppo, ossia: l'eliminazione 

della povertà estrema e della fame, 

l'accesso universale all'istruzione 

primaria, la promozione dell'uguaglianza 

di genere e l'emancipazione femminile, la 

riduzione della mortalità infantile, il 

miglioramento dell'accesso alle cure 

materne, la lotta contro l'HIV, le malattie 

sessualmente trasmissibili (MST), la 

malaria e altre malattie, l'impegno per lo 

sviluppo sostenibile e l'attuazione di una 

cooperazione globale per lo sviluppo; che 

è stato messo a punto un calendario 

ambizioso per realizzare questi obiettivi 

entro il 2015, ma che a tutt'oggi tali 

obiettivi sono lungi dall'essere raggiunti; 

Or. fr 
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Emendamento  6 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 3 bis. considerando che il Kazakhstan è 

attualmente uno dei 47 membri del CDU, 

che la situazione dei diritti umani si è 

ancora deteriorata nel paese dopo la 

repressione feroce delle forze dell'ordine 

contro manifestanti pacifici e lavoratori 

del settore petrolifero, delle loro famiglie e 

dei loro sostenitori a Zhanaozen il 16 

dicembre 2011 che, stando a dati ufficiali, 

ha causato la morte di 15 persone e il 

ferimento di più di 100 persone; chiede al 

CDU di dare esecuzione immediata 

all'appello di Navi Pillay, Alto 

Commissario per i diritti umani, 

effettuando un'inchiesta internazionale 

indipendente sugli assassinii di lavoratori 

del settore petrolifero; chiede al 

Kazakhstan, in qualità di membro del 

CDU, di garantire i diritti umani, di 

abrogare l'articolo 164 del suo codice 

penale sull'"incitamento alla discordia 

sociale" e di porre fine alla repressione e 

agli oneri amministrativi contro i media 

indipendenti, di liberare i prigionieri 

politici, tra cui l'avvocato dei difensori dei 

diritti umani Vadim Kuramshin, il 

militante sindacale Roza Tuletaeva, 

l'oppositore politico Vladimir Kozlow e di 
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sospendere qualsiasi richiesta di 

estradizione per gli oppositori politici; 

 

Or. fr 
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Emendamento  7 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 6 bis. plaude alla particolare attenzione 

rivolta in occasione della 25a sessione del 

CDU alla situazione dei diritti umani in 

Palestina e negli altri territori arabi 

occupati, in particolare per quanto 

riguarda il diritto del popolo palestinese 

all'autodeterminazione e la costituzione di 

uno Stato indipendente e vitale sulla base 

delle frontiere del 1967; incoraggia 

vivamente la delegazione dell'Unione a 

condannare ogni forma di colonialismo, 

in particolare in Palestina, sia in 

Cisgiordania che a Gerusalemme Est;  

Or. fr 
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Emendamento  8 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 6 ter. denuncia la politica di continua 

espansione delle colonie e di occupazione 

portata avanti da Israele in Cisgiordania e 

a Gerusalemme Est, in violazione del 

diritto internazionale; condanna 

fermamente il piano Prawer, concepito 

per espellere le comunità beduine dalle 

loro terre ancestrali nel Negev, nonché la 

politica di sfollamento perseguita da 

Israele contro i beduini; sottolinea che 

questa politica costituisce 

un'appropriazione delle terre palestinesi, 

una privazione dell'uso dei terreni 

agricoli e la distruzione delle comunità; 

denuncia la politica volta a distruggere la 

possibilità di uno Stato palestinese con 

Gerusalemme Est come capitale, 

conformemente alle risoluzioni delle 

Nazioni Unite; chiede vivamente alle 

delegazioni degli Stati membri e 

dell'Unione di denunciare senza indugio 

la politica israeliana, di esigere che venga 

immediatamente interrotta e di adottare 

tutte le misure necessarie a tal fine;  

Or. fr 
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Emendamento  9 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 6 quater. condanna la situazione dei 

prigionieri palestinesi, chiede la loro 

liberazione e rammenta la sua risoluzione 

del 14 marzo 2013 che invita il governo 

israeliano a rispettare i diritti dei 

prigionieri palestinesi e a proteggere la 

loro salute e la loro vita; esprime 

preoccupazione per la sorte dei prigionieri 

palestinesi detenuti senza accusa; 

sottolinea che questi detenuti dovrebbero 

essere oggetto di un'accusa e processati, 

nel rispetto di garanzie giudiziarie 

conformi alle normi internazionali, 

oppure essere rilasciati senza indugio; 

esprime profonda preoccupazione per la 

situazione e le condizioni di salute dei 

detenuti palestinesi che osservano uno 

sciopero della fame protratto e invita 

Israele a fornire ai detenuti in sciopero 

della fame un accesso illimitato alle cure 

mediche appropriate; 

Or. fr 
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Emendamento  10 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 6 quinquies. chiede l'imposizione di un 

embargo sulle armi contro lo Stato di 

Israele, alla luce delle violazioni dei diritti 

umani praticate dal paese; invita l'Unione 

europea e i suoi Stati membri a cessare 

qualsiasi forma di cooperazione con 

Israele nel quadro dell'EDA e di 

Orizzonte 2020; 

Or. fr 
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Emendamento  11 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 19 bis. ritiene che il conflitto del Sahara 

Occidentale sia una questione di 

decolonizzazione; constata che, ai sensi 

del diritto internazionale, il Regno del 

Marocco non ha  alcuna sovranità sul 

Sahara Occidentale ed è considerato una 

potenza occupante; condanna la 

violazione dei diritti umani del popolo 

saharawi; chiede la tutela dei diritti 

fondamentali della popolazione del 

Sahara Occidentale, compresi la libertà di 

associazione e di espressione e il diritto a 

manifestare; esige il rilascio immediato di 

tutti i prigionieri politici saharawi; 

sottolinea la necessità di un monitoraggio 

internazionale della situazione dei diritti 

umani nel Sahara Occidentale; esorta il 

Marocco e il Fronte Polisario a 

continuare i negoziati per una soluzione 

pacifica e duratura del conflitto in questa 

regione e ribadisce i diritti 

all'autodeterminazione del popolo 

saharawi, che deve essere decisa 

ricorrendo a un referendum democratico, 

nel rispetto delle risoluzioni n. 34/37 e n. 

35/19 delle Nazioni Unite; plaude alle 

dichiarazioni di 11 paesi durante la 13a 

sessione della revisione periodica 
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universale delle Nazioni Unite che 

esprimono preoccupazione per la 

situazione nel Sahara Occidentale; 

Or. en 
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Emendamento  12 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 30 bis. accoglie con favore le prime 

conclusioni sulla Spagna del relatore 

speciale delle Nazioni Unite sulla 

promozione della verità e della giustizia, 

sulla riparazione e le garanzie di non 

ripetizione, in quanto prima azione di 

sostegno dell'Alto commissario per i diritti 

umani a favore delle vittime della 

dittatura spagnola; chiede fermamente al 

governo spagnolo di attuare quanto prima 

le raccomandazioni del relatore speciale, 

con l'abrogazione della legge di amnistia 

del 1977, e di dar prova di responsabilità 

nei confronti delle vittime della guerra 

civile spagnola e della dittatura, 

garantendo la verità e la memoria 

democratica del proprio popolo;  

Or. en 
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Emendamento  13 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Hénin, 

Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 30 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 30 ter. si compiace del fatto che il 

Consiglio sia stato consultato sulla 

relazione dell'Alto commissario sulla 

questione dei diritti umani a Cipro; 

condanna nuovamente le violazioni 

ripetute dei diritti umani provocate dal 

perdurare dell'occupazione del 37% del 

territorio della Repubblica di Cipro e la 

continua violazione del diritto 

internazionale umanitario per quaranta 

anni da parte della Turchia contro i 

ciprioti greci e i ciprioti turchi; esprime in 

particolare preoccupazione per la 

situazione dei rifugiati, delle persone nelle 

enclavi e dei parenti delle persone 

scomparse; condanna la privazione 

dell'accesso alla proprietà fondiaria e al 

relativo uso; condanna l'imposizione di 

misure di austerità contro i ciprioti turchi 

da parte della Turchia nelle zone sotto il 

suo controllo militare, in violazione dei 

loro diritti economici e sociali 

fondamentali; chiede alla delegazione 

dell'Unione e dei suoi Stati membri di 

denunciare tali continue violazioni, di 

condannare la presenza delle truppe 

turche e dei coloni, di sollecitare la fine 
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immediata dell'occupazione del territorio 

cipriota da parte dell'esercito turco e 

anche della politica volta a modificare il 

profilo demografico della Repubblica di 

Cipro; chiede alla Turchia di autorizzare 

l'accesso a tutte le zone militari e agli 

archivi delle battaglie per procedere alla 

verifiche riguardo alle persone 

scomparse; 

Or. fr 
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Emendamento  14 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 32 bis. osserva che il Consiglio dei diritti 

umani ha più volte sollecitato un'indagine 

completa e trasparente sulle denunce di 

presunti crimini di guerra ma che, finora, 

il governo dello Sri Lanka non ha dato 

alcun segnale positivo di conformarsi a 

questa richiesta; condanna nuovamente le 

brutali uccisioni di civili (fino a 70 000 

persone), soprattutto di lingua tamil, per 

opera dell'esercito dello Sri Lanka nelle 

ultime settimane della guerra civile nel 

paese; sostiene le critiche formulate da 

Navi Pillay, Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i diritti umani, in 

relazione all'incapacità del governo dello 

Sri Lanka di procedere  a indagini sulle 

denunce di crimini di guerra;  esprime 

profonda preoccupazione per la 

persistente impunità che domina nello Sri 

Lanka; chiede al Consiglio dei diritti 

umani di avviare un'indagine 

internazionale indipendente sui crimini di 

guerra nel corso di questa 25a sessione 

ma ritiene che, a fini di completa 

indipendenza, credibilità e trasparenza 

della stessa, essa debba coinvolgere i 

sindacati e le organizzazioni per i diritti 

umani e dare spiegazioni a tutte le vittime 
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del conflitto e alle loro famiglie; esprime 

profonda preoccupazione per la crescente 

militarizzazione della società dello Sri 

Lanka, specialmente nelle regioni 

settentrionali e orientali dell'isola, e 

chiede la sospensione immediata 

dell'acquisizione militare della terra e il 

ritiro dell'esercito dal nord e dall'est 

dell'isola; sostiene il diritto 

all'autodeterminazione del popolo tamil; 

Or. fr 
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Emendamento  15 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 32 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 32 ter. plaude all'importanza accordata in 

occasione della 25a sessione del CDU alla 

promozione e alla protezione dei diritti 

economici e sociali e alla questione 

dell'interdipendenza dei diritti umani; 

sottolinea nuovamente la necessità di 

trattare su un piede di parità i diritti 

economici, sociali, culturali, civici e 

politici; insiste sul fatto che gli elevati 

tassi di disoccupazione, l'aumento della 

povertà e dell'esclusione sociale, l'accesso 

sempre più difficile a servizi pubblici a 

prezzi accessibili nei settori dalla sanità, 

dell'istruzione, dell'alloggio, dei trasporti 

e della cultura nonché il degrado della 

qualità di tali servizi, rappresentano sfide 

di grande rilevanza; rileva che le 

privatizzazioni e la liberalizzazione hanno 

contribuito al peggioramento dell'accesso 

a taluni di questi diritti, che occorre 

invertire tale tendenza e che una migliore 

distribuzione della ricchezza, salari 

adeguati e un'occupazione di qualità sono 

mezzi importanti per risolvere tali 

problemi; constata allo stesso modo che i 

piani di austerità introdotti sia negli Stati 

membri dell'UE sia in altri paesi, anche 

sotto la pressione dell'UE, non fanno che 



 

AM\1022811IT.doc PE529.632v01-00 } 

 PE529.633v01-00 } 

 PE529.634v01-00 } 

 PE529.635v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

accentuare le disparità e la povertà; 

Or. fr 
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Emendamento  16 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 32 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 32 quater. sottolinea che nel 2013 il 10% 

della popolazione più ricca del mondo 

deteneva l'86% della ricchezza mondiale 

(secondo i dati di Global Wealth Report 

2013), che la crisi ha confermato i 

pericoli insiti nell'attuale sistema 

economico e politico e accentuato le 

disparità sociali, peraltro già acute, a 

favore dei redditi più elevati, la cui ascesa 

è vertiginosa rispetto ai redditi medi; 

ritiene che la questione della ripartizione 

della ricchezza nel mondo dovrebbe essere 

la priorità assoluta della 25a sessione del 

Consiglio dei diritti umani dato che 

rappresenta il principale ostacolo alla 

realizzazione dei diritti economici e sociali 

e che la delegazione dell'Unione e i suoi 

Stati membri dovrebbero adottare tutte le 

misure necessarie al fine di pervenire a 

tale obiettivo;  

Or. fr 
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Emendamento  17 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 33 bis. accoglie favorevolmente la 

particolare attenzione rivolta alla 

questione del "Ruolo del servizio pubblico 

in quanto elemento fondamentale della 

buona governance nella promozione e 

nella protezione dei diritti umani"; ritiene 

estremamente preoccupante la tendenza 

alla liberalizzazione riscontrata in un 

determinato numero di paesi, in 

particolare dell'UE, con il pretesto di una 

"buona governance" o dei piani 

d'austerità; insiste sul fatto che tali 

politiche sono contrarie ai diritti più 

fondamentali quali l'accesso 

all'istruzione, al lavoro, all'assistenza 

sanitaria, ai trasporti, all'alloggio, alla 

sicurezza sociale (inclusa la pensione) o a 

servizi come il gas, l'elettricità, 

l'alimentazione, ecc.; chiede pertanto alla 

delegazione dell'UE e ai suoi Stati 

membri di agire con decisione per 

garantire tali diritti sviluppando servizi 

pubblici accessibili a tutti in sostituzione 

delle attuali politiche; 

Or. fr 
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Emendamento  18 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 33 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 33 ter. sottolinea l'importanza del punto 

relativo agli "Effetti del debito estero e 

degli obblighi finanziari internazionali 

connessi degli Stati sul pieno esercizio di 

tutti i diritti umani" e esprime 

inquietudine per il fatto che il pagamento 

"degli interessi sul debito" degli Stati 

riguardi la maggioranza dei paesi e serva 

da pretesto per l'attuazione di piani di 

austerità denominati "piani di 

adeguamento strutturale"; ribadisce la 

sua posizione, specialmente nell'attuale 

contesto di crisi economica e sociale, a 

favore dell'annullamento del debito dei 

paesi del terzo mondo ma anche dei paesi 

(segnatamente degli Stati membri 

dell'UE) in maggiore difficoltà onde 

evitare l'aggravamento della crisi e 

garantire il godimento effettivo dei diritti 

economici, sociali e culturali; 

Or. fr 
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Emendamento  19 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 38 bis. plaude altresì alla relazione sul 

"diritto all'alimentazione" e alla proroga 

di tre anni del mandato del relatore 

speciale, cosicché possa continuare a 

lavorare sulle ripercussioni della crisi 

alimentare mondiale sull'attuazione di 

tale diritto; sottolinea che gli Stati membri 

delle Nazioni Unite dovrebbero 

promuovere maggiormente l'accesso alle 

risorse naturali e vitali, l'accesso alle terre 

nonché la sovranità e la sicurezza 

alimentari quali mezzi per ridurre la 

povertà e la disoccupazione; deplora che 

un numero considerevole di persone non 

abbiano o non abbiano più accesso a 

talune risorse, come pure a beni 

fondamentali quali l'acqua, a causa 

dell'accaparramento di tali risorse da 

parte di imprese o entità private che 

possono beneficiare del sostegno delle 

autorità politiche degli Stati interessati, il 

che provoca in particolare penurie 

alimentari e rincari dei prezzi dei prodotti 

alimentari; chiede quindi alla delegazione 

dell'Unione europea e degli Stati membri 

di prendere le misure necessarie per porre 

termine all'accaparramento delle risorse, 

in particolare delle terre, segnatamente a 
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opera delle imprese europee, e di avanzare 

proposte nelle sedi e nelle conferenze 

internazionali e regionali (Banca 

mondiale, OMC, CNUCED, FMI, OCSE, 

ecc.) ai fini del riconoscimento dei beni 

pubblici fondamentali e del loro 

inserimento in una specifica convenzione 

delle Nazioni Unite; chiede inoltre all'UE 

e ai suoi Stati membri di sostenere la 

risoluzione n. 64/292 del 28 luglio 2010 

dell'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite sul riconoscimento dell'acqua come 

diritto fondamentale e di fare tutto il 

possibile affinché tale risoluzione venga 

attuata e abbia forza vincolante; 

Or. fr 

 

 


