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Emendamento  1 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Libertà di espressione in Kazakhstan 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

D. considerando che la situazione relativa 

alla libertà di espressione è peggiorata 

negli ultimi anni; che nel dicembre 2015 le 

autorità kazake hanno arrestato 

Guzal Baidalinova, giornalista e 

proprietaria del sito web di informazione 

nakanune.kz, nell'ambito di un 

procedimento penale in cui è stata accusata 

di pubblicare volutamente informazioni 

false; che, in seguito all'arresto della 

giornalista, sono state espresse 

preoccupazioni circa le vessazioni contro i 

mezzi di comunicazione indipendenti in 

Kazakhstan; che il 29 febbraio 2016 un 

tribunale ha assolto la giornalista Yulia 

Kozlova, che scrive per nakanune.kz;  

D. considerando che la situazione relativa 

alla libertà di espressione è peggiorata 

negli ultimi anni, in particolare da 

quando, il 16 dicembre 2011, la polizia ha 

represso brutalmente a Jañaözen i 

manifestanti pacifici e i lavoratori del 

settore petrolifero, le loro famiglie e i loro 

sostenitori, causando, secondo i dati 

ufficiali, 15 morti e oltre 100 feriti; che il 

relatore speciale delle Nazioni Unite per i 

diritti alla libertà di riunione pacifica e di 

associazione, che ha visitato il 

Kazakhstan nel gennaio e nell'agosto 

2015, ha invitato le autorità ad 

autorizzare un'indagine internazionale 

sull'uso letale della forza contro i 

manifestanti a Jañaözen nel 2011 e sulle 

denunce relative alle torture e ai 

maltrattamenti inflitti a quanti sono stati 

trattenuti in seguito alle proteste; che nel 

dicembre 2015 le autorità kazake hanno 

arrestato Guzal Baidalinova, giornalista e 
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proprietaria del sito web di informazione 

nakanune.kz, nell'ambito di un 

procedimento penale in cui è stata accusata 

di pubblicare volutamente informazioni 

false; che, in seguito all'arresto della 

giornalista, sono state espresse 

preoccupazioni circa le vessazioni contro i 

mezzi di comunicazione indipendenti in 

Kazakhstan; che il 29 febbraio 2016 un 

tribunale ha assolto la giornalista Yulia 

Kozlova, che scrive per nakanune.kz; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Libertà di espressione in Kazakhstan 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

I. considerando che lo strumento europeo 

per la democrazia e i diritti umani 

(EIDHR) è un importante strumento di 

finanziamento che mira a sostenere le 

organizzazioni della società civile e la 

democratizzazione sia nel paese che nella 

regione; 

I. considerando che lo strumento europeo 

per la democrazia e i diritti umani 

(EIDHR) è un importante strumento di 

finanziamento che mira a sostenere le 

organizzazioni della società civile e la 

democratizzazione sia nel paese che nella 

regione; che nell'ottobre 2015 sono state 

approvate dal parlamento kazako 

modifiche giuridiche che influiscono 

sull'accesso delle ONG ai finanziamenti; 

che gli attivisti della società civile hanno 

manifestato preoccupazione per il fatto 

che tale nuova legge limiterebbe l'accesso 

delle ONG ai finanziamenti stranieri e 

imporrebbe vincoli alle loro attività; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Libertà di espressione in Kazakhstan 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando I bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  I bis. considerando che, secondo l'ILGA 

(associazione internazionale di lesbiche, 

gay, bisessuali, transgender e 

intersessuali), le persone LGBTI in 

Kazakhstan si trovano ad affrontare 

difficoltà giuridiche e discriminazioni 

estranee ai cittadini non LGBTI; che 

l'attività sessuale tra persone dello stesso 

sesso, siano essi uomini o donne, è legale 

in Kazakhstan, ma che le coppie e le 

famiglie composte da persone dello stesso 

sesso non hanno diritto alle stesse tutele 

giuridiche di cui godono le coppie di sesso 

opposto sposate; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Libertà di espressione in Kazakhstan 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando I ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  I ter. considerando che la corruzione e il 

diffuso legame tra affari e politica sono 

fortemente radicati in Kazakhstan; che il 

sistema politico del Kazakhstan è debole e 

vi è una mancanza di partecipazione 

popolare alla politica; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Libertà di espressione in Kazakhstan 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  3 bis. esprime profonda inquietudine per 

il mancato rispetto e la violazione dei 

diritti dei detenuti nel sistema 

penitenziario del Kazakhstan; nutre 

preoccupazione per il benessere fisico e 

psicologico dei detenuti Vladimir Kozlov, 

Vadim Kuramshin (cui nel 2013 è stato 

conferito il premio internazionale Ludovic 

Trarieux per i diritti umani) e Aron 

Atabek, che sono stati condannati sulla 

base di motivazioni politiche, e chiede che 

ricevano accesso immediato alle cure 

mediche necessarie e siano autorizzati a 

ricevere visite regolari, anche da parte di 

familiari, rappresentanti legali e 

rappresentanti delle organizzazioni per i 

diritti umani e i diritti dei detenuti; 

Or. en 

 


