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Emendamento  1 

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

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla situazione dei guarani kaiowá nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  F bis. considerando che le multinazionali, 

segnatamente quelle che operano nei 

settori agroindustriale, energetico e del 

legno, hanno svolto un ruolo significativo 

nelle acquisizioni di terra su vasta scala in 

Brasile e che le istituzioni finanziarie 

internazionali hanno partecipato al 

finanziamento di compravendite fondiarie 

su vasta scala nel paese, il che potrebbe 

avere inciso negativamente sull'ambiente 

e sui diritti delle persone, in particolare i 

diritti fondiari; 

Or. en 



 

AM\1110592IT.docx PE593.694v01-00 } 

 PE593.696v01-00 } 

 PE593.699v01-00 } 

 PE593.702v01-00 } 

 PE593.705v01-00 } 

 PE593.708v01-00 } 

 PE593.709v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

23.11.2016  B8-1260/2016 }  

 B8-1262/2016 }  

 B8-1265/2016 }  

 B8-1268/2016 }  

 B8-1271/2016 }  

 B8-1274/2016 }  

 B8-1275/2016 } RC1/Am. 2 

Emendamento  2 

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

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla situazione dei guarani kaiowá nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

1. riconosce il partenariato di lunga data tra 

l'UE e il Brasile, fondato sulla fiducia 

reciproca e sul rispetto per i principi e i 

valori democratici; elogia il governo 

brasiliano per i progressi conseguiti, 

concernenti ad esempio il ruolo costruttivo 

della FUNAI, una serie di decisioni 

adottate dal Tribunale supremo federale per 

evitare gli sfratti, gli sforzi profusi per 

realizzare servizi differenziati nel campo 

della sanità e dell'istruzione, come pure per 

i risultati significativi riguardanti la 

demarcazione delle terre nella regione 

amazzonica, l'organizzazione della prima 

Conferenza nazionale sulla politica 

indigena e l'istituzione del Consiglio 

nazionale per la politica indigena; 

1. riconosce il partenariato di lunga data tra 

l'UE e il Brasile, fondato sulla fiducia 

reciproca e sul rispetto per i principi e i 

valori democratici; elogia il governo 

brasiliano per i progressi conseguiti, 

concernenti ad esempio il ruolo costruttivo 

della FUNAI, una serie di decisioni 

adottate dal Tribunale supremo federale per 

evitare gli sfratti, gli sforzi profusi per 

realizzare servizi differenziati nel campo 

della sanità e dell'istruzione, come pure per 

i risultati significativi riguardanti la 

demarcazione delle terre nella regione 

amazzonica, l'organizzazione della prima 

Conferenza nazionale sulla politica 

indigena e l'istituzione del Consiglio 

nazionale per la politica indigena; esprime 

tuttavia forte preoccupazione per il 

deterioramento della situazione dei diritti 

umani in Brasile negli ultimi mesi; 
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condanna l'incremento del numero di 

attacchi e la crescente tendenza a 

criminalizzare i difensori dei diritti 

umani, i popoli indigeni, gli studenti e i 

movimenti sociali, come ad esempio il 

Movimento dei lavoratori rurali senza 

terra, che difendono i propri diritti; 

Or. en 
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Emendamento  3 

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

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla situazione dei guarani kaiowá nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

4. rammenta alle autorità brasiliane che 

hanno il dovere di rispettare e applicare 

pienamente le disposizioni della 

Costituzione brasiliana concernenti la 

tutela dei diritti individuali e i diritti delle 

minoranze e dei gruppi etnici indifesi per 

quanto concerne il popolo guarani kaiowá; 

4. rammenta alle autorità brasiliane che 

hanno il dovere di rispettare e applicare 

pienamente le disposizioni della 

Costituzione brasiliana concernenti la 

tutela dei diritti individuali, politici e 

sociali e i diritti delle minoranze e dei 

gruppi etnici indifesi per quanto concerne 

il popolo guarani kaiowá; 

Or. en 
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Emendamento  4 

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

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla situazione dei guarani kaiowá nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

10. esprime preoccupazione per la proposta 

di modifica costituzionale n. 215/2000 

(PEC 215), cui i popoli indigeni brasiliani 

si oppongono fermamente dal momento 

che, se approvata, minaccerà i loro diritti 

fondiari; 

10. esprime preoccupazione per la proposta 

di modifica costituzionale n. 215/2000 

(PEC 215), cui i popoli indigeni brasiliani 

si oppongono fermamente dal momento 

che, se approvata, minaccerà i loro diritti 

fondiari, consentendo a interessi contrari 

a quelli dei popoli indigeni e legati ai 

settori agroindustriale, estrattivo, 

energetico e del legno di impedire il 

riconoscimento dei nuovi territori 

indigeni; è fermamente convinto che le 

imprese dovrebbero rispondere di 

qualsiasi danno ambientale o abuso dei 

diritti umani da esse commesso e che 

l'Unione e gli Stati membri dovrebbero 

sostenere l'importanza fondamentale di 

tale principio rendendolo una 

disposizione vincolante di tutte le politiche 

commerciali; 
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Emendamento  5 

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

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla situazione dei guarani kaiowá nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  10 bis. invita le autorità a rispettare i tre 

pilastri della responsabilità di fornire 

protezione, sanciti dal documento 

conclusivo del vertice mondiale delle 

Nazioni Unite del 2005 (A/RES/60/1, 

paragrafi da 138 a 140) e riportati nella 

relazione del Segretario generale dal titolo 

"Attuare la responsabilità di proteggere" 

del 2009 (A/63/677), al fine di prevenire 

l'aumento delle violenze e l'ulteriore 

deterioramento della situazione del popolo 

guarani kaiowá; 

Or. en 

 

 


