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Emendamento  2 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla Malaysia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  12 bis. deplora che in Malaysia i diritti 

sindacali siano limitati; sottolinea che le 

autorità malesi e i datori di lavoro sono 

tenuti a rispettare le libertà sindacali 

quali riconosciute dalle diverse 

convenzioni dell'OIL, in particolare la 

Convenzione n. 87 del 1948; chiede 

l'avvio di un'inchiesta indipendente sul 

rispetto delle norme sociali e ambientali 

da parte delle imprese europee, in 

particolare per quanto attiene alla libertà 

sindacale; 

Or. fr 
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Emendamento  3 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla Malaysia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

8. deplora profondamente l'ascesa di gruppi 

supremazisti che contribuiscono a creare 

ulteriori tensioni etniche; 

8. deplora profondamente l'ascesa di gruppi 

supremazisti che contribuiscono a creare 

ulteriori tensioni etniche; denuncia il 

ricorso al "pretesto etnico" per mantenere 

un sistema profondamente iniquo nel 

paese; accoglie con favore i tentativi per 

superare le divergenze "comunitarie" e 

porre fine alla loro strumentalizzazione a 

livello politico, sociale e sindacale; 

sottolinea che i principali problemi del 

paese potranno risolversi soltanto 

attraverso un'equa ripartizione della 

ricchezza nell'ottica di garantire uno 

sviluppo economico e sociale a beneficio 

dell'intera popolazione; 

Or. fr 

 

 


