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2.7.2018 A8-0246/2 

Emendamento  2 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018: proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. ribadisce che l'aumento dei fondi 

per gli aiuti umanitari riguarda, tra 

l'altro, i servizi di istruzione per i minori; 

deplora il ruolo limitato attribuito al 

Parlamento in merito alla dichiarazione 

UE-Turchia; ricorda che gli aiuti 

umanitari e allo sviluppo non devono 

essere subordinati alla cooperazione dei 

paesi terzi nell'esternalizzazione dei 

controlli alle frontiere dell'Unione; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0246/3 

Emendamento  3 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018: proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. rileva che il progetto di bilancio 

rettificativo n. 3/2018 è inteso 

principalmente a consentire il 

proseguimento, senza soluzione di 

continuità, della scolarizzazione dei minori 

rifugiati in Turchia; 

4. rileva che il progetto di bilancio 

rettificativo n. 3/2018 è inteso 

principalmente a consentire il 

proseguimento, senza soluzione di 

continuità, della scolarizzazione dei minori 

rifugiati in Turchia; invita la Commissione 

a monitorare e garantire che i fondi siano 

accuratamente mitrati all'istruzione dei 

minori rifugiati e non siano utilizzati per 

altri scopi; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0246/4 

Emendamento  4 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018: proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. ricorda la necessità che tutti i 

paesi, compresa la Turchia, rispettino 

rigorosamente la Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo; invita, a 

tale proposito, l'Unione a garantire che i 

fondi per gli aiuti umanitari in Turchia 

siano utilizzati per il loro scopo 

originario, e chiede il rimborso dei fondi 

in caso contrario o qualora i fondi siano 

stati usati in modo tale da contribuire ad 

azioni repressive; 

Or. en 

 

 


