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Emendamento  5 

Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

G. considerando che gli scafisti e i 

trafficanti di esseri umani sfruttano 

l'immigrazione clandestina e mettono a 

repentaglio le vite dei migranti per il loro 

tornaconto economico, sono responsabili 

di migliaia di morti e rappresentano una 

seria minaccia per l'Unione europea e gli 

Stati membri; che le attività criminali dei 

trafficanti generano profitti per 20 miliardi 

di EUR l'anno; che, secondo Europol, i 

gruppi di criminalità organizzata che 

facilitano attivamente il trasporto di 

migranti irregolari nel Mediterraneo sono 

collegati al traffico di esseri umani, droga e 

armi da fuoco nonché al terrorismo; che il 

17 marzo 2015 Europol ha istituito il team 

operativo comune "Mare" per contrastare 

tali gruppi criminali; 

G. considerando che gli scafisti e i 

trafficanti di esseri umani sfruttano la 

disperazione delle persone che cercano di 

raggiungere l'Europa in assenza di canali 

sicuri e legali, e mettono a repentaglio le 

vite dei migranti per il loro tornaconto 

economico; che ciò ha causato migliaia di 

morti e rappresenta una seria minaccia per 

l'Unione europea e gli Stati membri; che le 

attività criminali dei trafficanti generano 

profitti per 20 miliardi di EUR l'anno; che, 

secondo Europol, i gruppi di criminalità 

organizzata che facilitano attivamente il 

trasporto di migranti irregolari nel 

Mediterraneo sono collegati al traffico di 

esseri umani, droga e armi da fuoco nonché 

al terrorismo; che il 17 marzo 2015 

Europol ha istituito il team operativo 

comune "Mare" per contrastare tali gruppi 

criminali; 

Or. en 



 

AM\1059502IT.doc PE555.141v01-00 } 

 PE555.152v01-00 } 

 PE555.154v01-00 } 

 PE555.158v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

28.4.2015  B8-0367/2015 }  

 B8-0378/2015 }  

 B8-0380/2015 }  

 B8-0384/2015 } RC1/Am. 6 

Emendamento  6 

Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

2. chiede all'UE e agli Stati membri di 

fornire le risorse necessarie a garantire che 

gli obblighi di ricerca e soccorso siano di 

fatto rispettati e quindi adeguatamente 

finanziati; chiede agli Stati membri di 

continuare a dare prova di solidarietà e 

impegno aumentando il loro contributo al 

bilancio e alle attività di Frontex e 

dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

(EASO) e si impegna a fornire a tali 

agenzie le risorse (umane e logistiche) 

necessarie affinché adempiano ai loro 

obblighi mediante il bilancio dell'UE e i 

suoi fondi pertinenti; 

2. chiede all'UE e agli Stati membri di 

fornire le risorse necessarie a garantire che 

gli obblighi di ricerca e soccorso siano di 

fatto rispettati e quindi adeguatamente 

finanziati; chiede una solida operazione 

multinazionale europea di ricerca e 

soccorso guidata dai paesi che sarebbero 

disposti ad agire al solo scopo di salvare 

vite umane; chiede agli Stati membri di 

continuare a dare prova di solidarietà e 

impegno aumentando il loro contributo al 

bilancio e alle attività dell'Ufficio europeo 

di sostegno per l'asilo (EASO) e si impegna 

a fornire a tale agenzia le risorse (umane e 

logistiche) necessarie affinché adempia ai 

suoi obblighi mediante il bilancio dell'UE e 

i suoi fondi pertinenti; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

4. accoglie con favore l'impegno assunto 

dal Consiglio europeo quanto al 

rafforzamento dell'operazione Triton 

aumentandone il finanziamento e i mezzi; 

esorta l'UE a definire un mandato chiaro 

per Triton, in modo da ampliarne l'ambito 

di intervento e il mandato per le 

operazioni di ricerca e soccorso a livello di 

UE; 

4. deplora l'impegno assunto dal Consiglio 

europeo quanto al rafforzamento 

dell'operazione Triton aumentandone il 

finanziamento e i mezzi in via prioritaria 

per la sorveglianza delle frontiere 

piuttosto che per la ricerca e il soccorso; 

esorta l'UE a definire operazioni di ricerca 

e soccorso proattive a livello di UE, in alto 

mare e oltre il limite delle 30 miglia cui è 

soggetta l'operazione Triton; 

Or. en 
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Emendamento  8 

Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

9. invita gli Stati membri a considerare la 

possibilità di un trattamento rapido delle 

domande, in collaborazione con i paesi 

terzi sicuri di transito e di origine, e del 

rimpatrio dei migranti che non soddisfano 

i requisiti per ottenere asilo e protezione 

nell'UE, così da garantire un utilizzo 

ottimale delle risorse a vantaggio delle 

persone che necessitano di protezione; 

sottolinea la necessità di incoraggiare le 

politiche di rimpatrio volontario 

garantendo nel contempo la protezione dei 

diritti di tutti i migranti e l'accesso sicuro e 

legale al sistema di asilo dell'UE, nel 

rispetto del principio di non respingimento; 

9. sottolinea la necessità di incoraggiare le 

politiche di rimpatrio volontario 

garantendo nel contempo la protezione dei 

diritti di tutti i migranti e l'accesso sicuro e 

legale al sistema di asilo dell'UE, nel 

rispetto del principio di non respingimento; 

Or. en 
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Emendamento  9 

Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

10. si compiace del fatto che il VP/AR e la 

Presidenza lettone abbiano 

immediatamente convocato una riunione 

congiunta straordinaria del Consiglio 

"Affari esteri" e "Affari interni" a 

Lussemburgo, come pure del fatto che gli 

Stati membri abbiano indetto senza indugio 

un vertice straordinario finalizzato a 

individuare soluzioni comuni in risposta 

alla situazione di crisi nel Mediterraneo; 

osserva che si è tenuto un primo ampio 

dibattito sulle opzioni per salvare vite 

umane, combattere scafisti e trafficanti e 

condividere le responsabilità di 

accoglienza e protezione tra gli Stati 

membri; sottolinea la necessità di un 

maggiore impegno da parte degli Stati 

membri e si rammarica della mancanza di 

impegno da parte del Consiglio europeo a 

istituire un meccanismo di solidarietà a 

livello dell'UE credibile e vincolante; 

10. si compiace del fatto che il VP/AR e la 

Presidenza lettone abbiano 

immediatamente convocato una riunione 

congiunta straordinaria del Consiglio 

"Affari esteri" e "Affari interni" a 

Lussemburgo, come pure del fatto che gli 

Stati membri abbiano indetto senza indugio 

un vertice straordinario finalizzato a 

individuare soluzioni comuni in risposta 

alla situazione di crisi nel Mediterraneo; 

osserva che si è tenuto un primo ampio 

dibattito sulle opzioni per salvare vite 

umane, combattere scafisti e trafficanti e 

condividere le responsabilità di 

accoglienza e protezione tra gli Stati 

membri; sottolinea che le proposte degli 

Stati membri non forniscono una risposta 

adeguata alle morti nel Mediterraneo e si 

rammarica della mancanza di impegno da 

parte del Consiglio europeo a istituire un 

meccanismo di solidarietà a livello dell'UE 

credibile e vincolante; 

Or. en 
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Emendamento  10 

Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

14. chiede agli Stati membri di collaborare 

strettamente con Europol, Frontex, EASO 

ed Eurojust nella lotta contro i trafficanti di 

esseri umani e le reti criminali di scafisti, 

nonché di individuare e rintracciare i loro 

finanziamenti e di identificare il loro 

modus operandi per impedire loro di 

arricchirsi mettendo a repentaglio la vita 

dei migranti; sottolinea la necessità di 

rafforzare la cooperazione con i paesi 

terzi, in particolare con i vicini della 

Libia, quale strumento indispensabile per 

poter smantellare con successo tali reti 

criminali, attraverso la formazione delle 

autorità di contrasto e la predisposizione 

di servizi d'informazione; sottolinea la 

necessità che i paesi terzi rispettino il 

diritto internazionale per quanto riguarda il 

salvataggio di vite umane in mare e 

garantiscano la protezione dei profughi 

nonché il rispetto dei diritti fondamentali; 

14. chiede agli Stati membri di collaborare 

strettamente con Europol, Frontex, EASO 

ed Eurojust nella lotta contro i trafficanti di 

esseri umani e le reti criminali di scafisti, 

nonché di individuare e rintracciare i loro 

finanziamenti e di identificare il loro 

modus operandi per impedire loro di 

arricchirsi mettendo a repentaglio la vita 

dei migranti; sottolinea la necessità che i 

paesi terzi rispettino il diritto 

internazionale per quanto riguarda il 

salvataggio di vite umane in mare e 

garantiscano la protezione dei profughi 

nonché il rispetto dei diritti fondamentali; 

Or. en 

 

 


