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Emendamento  1 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulle Filippine 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 13 bis. invita l'UE e gli Stati membri a 

cessare il commercio di armi e la 

promozione dell'esportazione di 

attrezzature militari nelle Filippine, dati i 

documentati e sistematici abusi dei diritti 

umani da parte del governo Duterte; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulle Filippine 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

14. ricorda alle autorità delle Filippine 

gli obblighi assunti a norma del diritto 

internazionale, del regime SPG+ e 

dell'accordo di partenariato e di 

cooperazione (APC), in particolare per 

quanto concerne i diritti umani, e le 

conseguenze dell'inosservanza; sottolinea 

che, sebbene i progressi nell'attuazione 

delle convenzioni SPG+ siano ampiamente 

positivi, permangono forti preoccupazioni 

circa le violazioni dei diritti umani legate 

alla guerra contro la droga; ricorda, in tal 

senso, la sua precedente risoluzione del 16 

marzo 2017 sulle Filippine e invita la 

Commissione e il Servizio europeo per 

l'azione esterna ad avvalersi di tutti gli 

strumenti disponibili, compreso l'APC, 

per far sì che le Filippine mettano fine alle 

esecuzioni extragiudiziali connesse alla 

campagna antidroga e, in assenza di 

sostanziali miglioramenti, ad avviare le 

14. ricorda alle autorità delle Filippine 

gli obblighi assunti a norma del diritto 

internazionale, del regime SPG+ e 

dell'accordo di partenariato e di 

cooperazione (APC), in particolare per 

quanto concerne i diritti umani, e le 

conseguenze dell'inosservanza; sottolinea 

che, sebbene i progressi nell'attuazione 

delle convenzioni SPG+ siano ampiamente 

positivi, permangono forti preoccupazioni 

circa le violazioni dei diritti umani legate 

alla guerra contro la droga; ricorda, in tal 

senso, la sua precedente risoluzione del 16 

marzo 2017 sulle Filippine, nella quale ha 

affermato che, in assenza di sostanziali 

progressi nei mesi seguenti, sarebbe stato 

necessario prendere in considerazione 

iniziative procedurali miranti alla 

possibile soppressione delle preferenze 

SPG+; invita pertanto la Commissione e il 

Servizio europeo per l'azione esterna ad 
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fasi procedurali che potrebbero portare 

alla revoca temporanea delle preferenze 

SPG+; esorta l'UE ad avvalersi di tutti gli 

strumenti disponibili per aiutare il governo 

delle Filippine a rispettare i suoi obblighi 

internazionali in materia di diritti umani; 

agire ora, dando seguito a tale 

risoluzione, per far sì che le Filippine 

mettano fine alle esecuzioni extragiudiziali 

connesse alla campagna antidroga, e 

ritiene che gli attuali negoziati di libero 

scambio debbano essere sospesi in attesa 

del miglioramento della situazione dei 

diritti umani nel paese; esorta l'UE ad 

avvalersi di tutti gli strumenti disponibili 

per aiutare il governo delle Filippine a 

rispettare i suoi obblighi internazionali in 

materia di diritti umani; 

Or. en 

 

 


