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Emendamento  2 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Sudan: il caso del dottor Amin Mekki Medani 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 E bis. considerando che il 6 agosto 2014 il 

governo ha annunciato che le elezioni 

generali si terranno il 2 aprile 2015; che 

l'opposizione, che aveva boicottato le 

elezioni del 2010 in quanto non avevano 

rispettato le norme internazionali, ha 

dichiarato di non voler partecipare alle 

elezioni generali "a meno che non siano 

tenute sotto un governo di transizione che 

attui una trasformazione democratica 

reale promuovendo le libertà pubbliche e 

garantendo i diritti e il rispetto della 

dignità umana"; 

Or. fr 



 

AM\1044309IT.doc  PE545.640v01-00 }  

 PE545.641v01-00 }  

 PE645.642v01-00 }  

 PE545.643v01-00 }  

 PE545.644v01-00 }  

 PE545.645v01-00 }  

 PE545.646v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.12.2014  B8-0389/2014 }  

 B8-0390/2014 }  

 B8-0391/2014 }  

 B8-0392/2014 }  

 B8-0393/2014 }  

 B8-0394/2014 }  

 B8-0395/2014 } RC1/Am. 3 

Emendamento  3 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Sudan: il caso del dottor Amin Mekki Medani 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando H bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 H bis. considerando che venerdì 12 

dicembre il ministro sudanese della Difesa 

ha annunciato una nuova offensiva 

dell'esercito sudanese nelle regioni del 

Darfur, del Nilo Azzurro e del Kordofan 

meridionale che, secondo quanto da lui 

dichiarato, "metterà fine all'insurrezione 

su tutti i fronti"; che tale dichiarazione 

avviene tre giorni dopo il fallimento dei 

negoziati tenutisi ad Addis Abeba 

(Etiopia) tra il governo e i ribelli della 

sezione settentrionale del Movimento 

popolare di liberazione del Sudan (SPLM-

N); 

Or. fr 



 

AM\1044309IT.doc  PE545.640v01-00 }  

 PE545.641v01-00 }  

 PE645.642v01-00 }  

 PE545.643v01-00 }  

 PE545.644v01-00 }  

 PE545.645v01-00 }  

 PE545.646v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.12.2014  B8-0389/2014 }  

 B8-0390/2014 }  

 B8-0391/2014 }  

 B8-0392/2014 }  

 B8-0393/2014 }  

 B8-0394/2014 }  

 B8-0395/2014 } RC1/Am. 4 

Emendamento  4 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Sudan: il caso del dottor Amin Mekki Medani 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 9 bis. deplora le accuse rivolte 

all'UNAMID; ritiene che queste 

compromettano la credibilità stessa della 

comunità internazionale e chiede che sia 

fatto tutto il possibile per assicurare i 

responsabili alla giustizia;  

Or. fr 
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Emendamento  5 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Sudan: il caso del dottor Amin Mekki Medani 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 10 bis. si oppone fermamente al "processo 

di Khartoum" e alla volontà della 

presidenza italiana e degli Stati membri di 

collaborare con regimi che violano i diritti 

umani chiedendo loro di gestire campi di 

migranti e di informare i cittadini in 

merito ai rischi dell'immigrazione 

irregolare, anche se sono proprio tali 

governi a causare la fuga dei propri 

cittadini; 

Or. fr 

 

 

 


