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Emendamento  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Massacri nel Congo orientale 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 3 bis. esprime preoccupazione per la 

proliferazione delle azioni di 

destabilizzazione e di ingerenza in diversi 

paesi del continente africano da parte di 

vari governi congiuntamente con le 

imprese multinazionali; esorta 

nuovamente alla non proliferazione delle 

armi e alla non militarizzazione della 

regione e sostiene una soluzione politica e 

pacifica dei conflitti, la sovranità dei 

popoli e il diritto alla non ingerenza; è 

estremamente preoccupato per il 

rafforzamento in particolare nella RDC 

dell'US Africa Command (AFRICOM) e 

del suo ruolo destabilizzante in diversi 

paesi del continente; esprime 

preoccupazione per il fatto che ciò 

significherebbe un rafforzamento 

dell'imperialismo statunitense nel 

continente e metterebbe a repentaglio la 

sovranità e l'integrità territoriale di molti 

Stati, in particolare della RDC; chiede di 

conseguenza la disattivazione e lo 

smantellamento di AFRICOM; 
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Emendamento  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Massacri nel Congo orientale 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 4 bis. invita la comunità internazionale ad 

adottare finalmente tutte le misure 

concrete necessarie per mettere fine al 

genocidio e allo sfruttamento delle risorse 

e ottenere un risarcimento per le vittime 

del conflitto; ritiene che la drammatica 

situazione nell'est della RDC può essere 

risolta in modo sostenibile solo se viene 

presa un'iniziativa affinché la 

popolazione benefici infine delle risorse 

naturali; sottolinea che a tal fine il paese 

deve recuperare la sovranità sulle sue 

risorse naturali introducendo un controllo 

sull'attività delle multinazionali straniere 

e sviluppando infrastrutture nazionali per 

gestire, trasformare e commercializzare le 

sue materie prime, la revisione e 

l'abrogazione di tutti i contratti minerari e 

forestali, a norma dell'articolo 56 della 

Costituzione congolese al fine di garantire 

che le ricchezze rechino benefici al più 

gran numero e non a una minoranza; 

Or. fr 
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Emendamento  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Massacri nel Congo orientale 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 13 bis. chiede alla comunità 

internazionale, in particolare ai paesi 

"creditori" nei confronti della RDC 

(segnatamente il Belgio) di eliminare gli 

ostacoli allo sviluppo della RDC e quindi 

alla pace, eliminando il debito e gli 

interessi del debito che il paese continua a 

pagare e attuando una vera cooperazione 

internazionale rispettosa dei diritti umani 

fondamentali e della sovranità dello Stato 

congolese in sostituzione degli accordi di 

libero scambio e dei piani di 

aggiustamento strutturale; invita le 

autorità della RDC a esigere l'audit dei 

loro debiti e la cancellazione di tutti i 

debiti illegittimi nei confronti dei creditori 

stranieri per l'eliminazione totale del 

debito e per soddisfare le esigenze umane 

fondamentali della popolazione; 

Or. fr 
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Emendamento  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Massacri nel Congo orientale 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 17 bis. denuncia il fatto che le necessità di 

base della popolazione congolese sono 

sistematicamente sacrificate a favore degli 

interessi economici e geopolitici delle 

multinazionali e delle potenze straniere; 

chiede un'indagine indipendente sul 

rispetto delle norme sociali e ambientali 

delle imprese, segnatamente europee, nel 

settore delle risorse naturali e nei 

collegamenti che tali imprese possono 

avere con il finanziamento dei gruppi 

armati; chiede allo stesso modo la 

realizzazione di un'inchiesta 

internazionale per far luce sulle accuse di 

complicità tra i piani di adeguamento 

strutturale, le misure di sostegno 

finanziario delle istituzioni finanziarie 

internazionali e i crimini commessi nel 

paese; 

Or. fr 

 

 


