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Emendamento  1 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sul Guatemala, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 9 bis. denuncia gli effetti negativi delle 

attività delle società multinazionali 

dell'UE in Guatemala, quali 

l'impoverimento generale delle comunità 

e la sistematica violazione dei diritti 

umani, derivanti dallo sfruttamento delle 

risorse umane e naturali del paese; 

manifesta preoccupazione per il diffuso 

legame tra affari e politica in Guatemala; 

chiede che sia condotta un'indagine 

internazionale indipendente, sotto la 

supervisione dell'Ufficio dell'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani – Guatemala, sul 

coinvolgimento delle società dell'UE nelle 

violazioni dei diritti umani, in particolare 

in relazione ai progetti idroelettrici Pojom 

II e RENACE, al progetto minerario 

FeNix e alla compagnia petrolifera 

PERENCO; condanna fermamente 

l'impunità di cui hanno goduto finora le 

società transnazionali che operano in 

Guatemala; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sul Guatemala, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 10 bis. invita la Commissione a 

sospendere, con effetto immediato, 

l'applicazione provvisoria del pilastro 

commerciale dell'accordo di associazione 

UE-America Centrale, poiché gli attacchi 

contro i difensori dei diritti umani sono 

aumentati notevolmente a partire dal 

2013, quando è entrato in vigore 

provvisoriamente il pilastro commerciale 

dell'accordo; 

Or. en 

 

 


