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Emendamento  1 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione nella Repubblica democratica del Congo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  4 bis. deplora l'approccio molto 

accomodante nei confronti della crisi 

nella RDC adottato dall'UE, dal 

Segretario generale dell'ONU e 

dall'Unione africana, i quali hanno 

espresso sostegno al cosiddetto dialogo 

nazionale, uno strumento finalizzato 

unicamente a posticipare le elezioni 

previste dalla Costituzione; si rammarica 

parimenti del fatto che, nonostante 

l'ampia opera di repressione nei confronti 

di leader e attivisti dell'opposizione così 

come dei media indipendenti, l'Unione 

non abbia ancora avviato le consultazioni 

di cui all'articolo 96 dell'accordo di 

Cotonou; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione nella Repubblica democratica del Congo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  4 ter. chiede all'UE di comunicare in 

maniera chiara e inequivocabile che 

l'eventualità che il presidente Kabila resti 

al potere oltre il 2016 sarà considerata 

una grave violazione della Costituzione 

congolese nonché una minaccia per le 

relazioni tra l'UE e la RDC;  

 

Or. en 
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Emendamento  3 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione nella Repubblica democratica del Congo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

7. esprime profonda preoccupazione per il 

deterioramento della situazione dei diritti 

umani e la crescente limitazione dello 

spazio politico nella RDC, in particolare 

per la strumentalizzazione del sistema 

giudiziario e le violenze e intimidazioni a 

danno dei difensori dei diritti umani, 

dell'opposizione politica e dei giornalisti; 

chiede il rilascio immediato e 

incondizionato di tutti i detenuti politici; 

esorta le autorità a revocare 

immediatamente tutte le restrizioni imposte 

ai mezzi di comunicazione; 

7. esprime profonda preoccupazione per il 

deterioramento della situazione dei diritti 

umani e la crescente limitazione dello 

spazio politico nella RDC, in particolare 

per la strumentalizzazione del sistema 

giudiziario e le violenze e intimidazioni a 

danno dei difensori dei diritti umani, 

dell'opposizione politica e dei giornalisti; 

chiede la liberazione immediata e 

incondizionata di tutti i detenuti politici, in 

particolare, ma non esclusivamente, Jean-

Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala 

Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, 

Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, 

Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon 

Butandu, Fiston Malanga, Aaron 

Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno 

Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel 

Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe 

Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni 

Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, 

Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, 

Faustin Dunia e Jacques Muhindo, e 

chiede che tutte le accuse a loro carico 
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siano ritirate; esorta le autorità a revocare 

immediatamente tutte le restrizioni imposte 

ai mezzi di comunicazione; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione nella Repubblica democratica del Congo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  7 bis. chiede alle autorità congolesi di 

autorizzare la visita di osservatori 

internazionali presso i centri di detenzione 

del paese; 

Or. en 

 

 


