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Proposta di risoluzione Emendamento 

153. invita la Commissione a sviluppare 

meccanismi finanziari innovativi al fine di 

attuare le riforme fiscali e rafforzare la 

lotta contro la corruzione, i flussi finanziari 

illeciti e l'evasione fiscale; esorta, in tale 

contesto, a prendere in considerazione 

partenariati pubblico-privato, a combinare 

sovvenzioni e prestiti e ad assistere i paesi 

in via di sviluppo affinché mobilitino 

meglio le proprie risorse nazionali; 

153. invita la Commissione a sviluppare 

meccanismi finanziari innovativi al fine di 

attuare le riforme fiscali e rafforzare la 

lotta contro la corruzione, i flussi finanziari 

illeciti e l'evasione fiscale; esorta, in tale 

contesto, a prendere in considerazione 

partenariati pubblico-privato, a combinare 

sovvenzioni e prestiti e ad assistere i paesi 

in via di sviluppo affinché mobilitino 

meglio le proprie risorse nazionali; segnala 

l'appello a favore di un'imposta 

internazionale sulle transazioni 

finanziarie, che potrebbe fungere da fonte 

supplementare di finanziamenti per lo 

sviluppo, e ricorda agli Stati membri che 

hanno già convenuto l'introduzione di 

un'imposta nazionale sulle transazioni 

finanziarie e assunto l'impegno di 

destinare una parte del gettito al 

finanziamento di beni pubblici globali, fra 

cui lo sviluppo; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

183. denuncia il numero di morti in mare 

nel Mediterraneo, stimato 

dall'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni, nel suo rapporto "Fatal 

Journeys" (Viaggi fatali), a 3 000 persone 

nel 2013, il che rende questo mare la 

regione più letale al mondo per la 

migrazione irregolare; è estremamente 

preoccupato per le informazioni sugli abusi 

dei diritti umani dei migranti e dei 

richiedenti asilo durante il loro viaggio 

verso l'UE; invita l'Unione e gli Stati 

membri a collaborare con le Nazioni Unite, 

con i meccanismi regionali, con i governi e 

con le ONG per affrontare tali problemi; 

sottolinea l'urgente necessità di sviluppare 

politiche più incisive e più integrate che 

siano maggiormente radicate nel principio 

di solidarietà a livello dell'Unione, in modo 

da affrontare le questioni urgenti connesse 

a migranti, profughi e richiedenti asilo in 

forma coerente con il diritto internazionale 

dei diritti umani e la dignità umana 

fondamentale, e invita l'UE a introdurre 

un sistema europeo comune di asilo e 

garantire norme comuni efficaci per le 

procedure di accoglienza in tutta l'Unione, 

al fine di proteggere i minori non 

accompagnati e i più vulnerabili; invita il 

183. denuncia il numero di morti in mare 

nel Mediterraneo, stimato 

dall'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni, nel suo rapporto "Fatal 

Journeys" (Viaggi fatali), a 3 000 persone 

nel 2013, il che rende questo mare la 

regione più letale al mondo per la 

migrazione irregolare; è estremamente 

preoccupato per le informazioni sugli abusi 

dei diritti umani dei migranti e dei 

richiedenti asilo durante il loro viaggio 

verso l'UE; invita l'Unione e gli Stati 

membri a collaborare con le Nazioni Unite, 

con i meccanismi regionali, con i governi e 

con le ONG per affrontare tali problemi; 

sottolinea l'urgente necessità di sviluppare 

politiche più incisive e più integrate che 

siano maggiormente radicate nel principio 

di solidarietà a livello dell'Unione, in modo 

da affrontare le questioni urgenti connesse 

a migranti, profughi e richiedenti asilo in 

forma coerente con il diritto internazionale 

dei diritti umani e la dignità umana 

fondamentale, e invita l'UE a garantire 

norme comuni efficaci per le procedure di 

accoglienza in tutta l'Unione, al fine di 

proteggere i minori non accompagnati e i 

più vulnerabili; invita il VP/AR, il 

commissario europeo per le migrazioni, gli 
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VP/AR, il commissario europeo per le 

migrazioni, gli affari interni e la 

cittadinanza e il SEAE a intensificare la 

cooperazione e l'equa ripartizione delle 

responsabilità tra gli Stati membri, 

compresi l'accoglienza e il reinsediamento 

dei rifugiati, e a contribuire ai servizi di 

ricerca e salvataggio per assistere i 

migranti in situazioni di emergenza in mare 

mentre tentano di raggiungere le coste 

dell'UE; rammenta a tale proposito la 

necessità di rispettare il principio di non 

respingimento in acque europee e 

internazionali, come confermato dalla 

Corte europea dei diritti dell'uomo; ricorda 

l'impegno della Commissione a sviluppare 

canali adeguati di migrazione legale; invita 

pertanto gli Stati membri ad attuare 

interamente il pacchetto comune dell'UE in 

materia di asilo adottato di recente e la 

legislazione comune sulla migrazione; 

invita gli Stati membri a partecipare ai 

programmi di reinsediamento e a 

intensificare lo sviluppo di programmi di 

protezione regionale nelle zone più colpite; 

sottolinea la necessità di affrontare le cause 

profonde della migrazione illegale; 

incoraggia il SEAE e gli Stati membri a 

rivolgere un'attenzione minuziosa ai paesi 

in cui la tratta o il traffico di esseri umani 

ha origine, ai paesi di passaggio e ai paesi 

di destinazione; invita il VP/AR e gli Stati 

membri a rafforzare ulteriormente la 

dimensione esterna dell'Unione, lavorando 

insieme ai paesi di origine e di transito, 

inclusi i paesi partner dell'UE, in 

particolare nella regione mediterranea, 

sollevando sistematicamente tali questioni 

nei dialoghi politici con i paesi interessati e 

in dichiarazioni pubbliche, e  promuovendo 

il più alto livello di cooperazione con tali 

paesi per smantellare le reti illegali 

operanti nel traffico di migranti e 

combattere le associazioni mafiose che 

traggono profitto dalla tratta e dal traffico 

di esseri umani; 

affari interni e la cittadinanza e il SEAE a 

intensificare la cooperazione e l'equa 

ripartizione delle responsabilità tra gli Stati 

membri, compresi l'accoglienza e il 

reinsediamento dei rifugiati, e a contribuire 

ai servizi di ricerca e salvataggio per 

assistere i migranti in situazioni di 

emergenza in mare mentre tentano di 

raggiungere le coste dell'UE; rammenta a 

tale proposito la necessità di rispettare il 

principio di non respingimento in acque 

europee e internazionali, come confermato 

dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; 

ricorda l'impegno della Commissione a 

sviluppare canali adeguati di migrazione 

legale; invita pertanto gli Stati membri ad 

attuare interamente il pacchetto comune 

dell'UE in materia di asilo adottato di 

recente e la legislazione comune sulla 

migrazione e chiede, a tal fine, 

l'attuazione del meccanismo di gestione 

delle crisi previsto all'articolo 33 del 

regolamento di Dublino, che 

introdurrebbe un contingente minimo 

chiaramente definito per Stato membro, al 

fine di ottenere in tempi brevi un 

meccanismo operativo di gestione delle 

crisi per la ridistribuzione in modo da 

ridurre la pressione sugli Stati membri 

maggiormente colpiti qualora la quota 

minima sia nettamente superata; invita gli 

Stati membri a partecipare ai programmi di 

reinsediamento e a intensificare lo sviluppo 

di programmi di protezione regionale nelle 

zone più colpite; sottolinea la necessità di 

affrontare le cause profonde della 

migrazione illegale; incoraggia il SEAE e 

gli Stati membri a rivolgere un'attenzione 

minuziosa ai paesi in cui la tratta o il 

traffico di esseri umani ha origine, ai paesi 

di passaggio e ai paesi di destinazione; 

invita il VP/AR e gli Stati membri a 

rafforzare ulteriormente la dimensione 

esterna dell'Unione, lavorando insieme ai 

paesi di origine e di transito, inclusi i paesi 

partner dell'UE, in particolare nella regione 

mediterranea, sollevando sistematicamente 

tali questioni nei dialoghi politici con i 
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paesi interessati e in dichiarazioni 

pubbliche, e  promuovendo il più alto 

livello di cooperazione con tali paesi per 

smantellare le reti illegali operanti nel 

traffico di migranti e combattere le 

associazioni mafiose che traggono profitto 

dalla tratta e dal traffico di esseri umani; 

Or. en 

 

 


