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23.5.2018 A8-0159/1 

Emendamento  1 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE relativa alla Libia 

2018/2017(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il terzo vertice Africa-Unione 

europea, svoltosi in Libia il 29 e 30 

novembre 2010, in occasione del quale la 

Libia ha chiesto un maggiore sostegno 

finanziario da parte dell'Unione per 

contrastare efficacemente la migrazione 

irregolare, 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Emendamento  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE relativa alla Libia 

2018/2017(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  I bis. considerando che l'intervento 

militare in Libia del marzo 2011, con la 

conseguente rimozione dell'ex dittatore, 

ha aggravato la situazione in Libia, 

peggiorando le condizioni di vita 

all'interno del paese e trasformandolo in 

un paese di transito per i migranti; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Emendamento  3 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE relativa alla Libia 

2018/2017(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera s 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

s) di accelerare gli sforzi relativi al 

meccanismo di evacuazione di emergenza 

dell'UNHCR finanziato dall'UE, che ha 

consentito di evacuare dalla Libia circa 1 

000 dei rifugiati più vulnerabili e 

bisognosi di protezione; di incoraggiare 

gli omologhi libici ad aumentare il 

numero di nazionalità con cui la Libia 

consente attualmente all'UNHCR di 

lavorare; 

 soppresso 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Emendamento  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE relativa alla Libia 

2018/2017(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera t 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

t) di affrontare la questione della 

migrazione irregolare attraverso la Libia e 

da tale paese, tenendo conto della necessità 

di trovare soluzioni a lungo termine 

efficaci e sostenibili che affrontino le cause 

profonde della migrazione in Africa nei 

paesi d'origine e di transito e definiscano 

la base giuridica per i processi di 

migrazione internazionale, attualmente 

limitata ai reinsediamenti attraverso il 

meccanismo del transito di emergenza o 

ai reinsediamenti diretti; di concentrare gli 

sforzi dell'UE sulla protezione dei migranti 

in Libia; di assistere le autorità libiche nel 

garantire il ritorno degli sfollati interni alle 

proprie case e di sostenere le comunità 

locali nel far fronte alle sfide, garantendo 

nel contempo che il ritorno degli sfollati 

interni non costituisca un mero scambio tra 

un risarcimento pecuniario che favorisce le 

varie milizie e il diritto di ritorno; di 

sensibilizzare la comunità internazionale 

circa la necessità di misure per affrontare i 

problemi relativi allo sviluppo, ai diritti 

umani e alla sicurezza in Libia e nella 

regione sahelo-sahariana, compresi 

strumenti per contrastare la tratta di esseri 

umani e il traffico di migranti; di garantire 

che le misure volte a contrastare il traffico 

di migranti e la tratta di esseri umani non 

ostacolino la libertà di circolazione ai fini 

t) di affrontare la questione della 

migrazione irregolare attraverso la Libia e 

da tale paese, tenendo conto della necessità 

di trovare soluzioni a lungo termine 

efficaci e sostenibili che affrontino le cause 

profonde della migrazione in Africa nei 

paesi d'origine e di transito; di concentrare 

gli sforzi dell'UE sulla protezione dei 

migranti in Libia; di assistere le autorità 

libiche nel garantire il ritorno degli sfollati 

interni alle proprie case e di sostenere le 

comunità locali nel far fronte alle sfide, 

garantendo nel contempo che il ritorno 

degli sfollati interni non costituisca un 

mero scambio tra un risarcimento 

pecuniario che favorisce le varie milizie e 

il diritto di ritorno; di sensibilizzare la 

comunità internazionale circa la necessità 

di misure per affrontare i problemi relativi 

allo sviluppo, ai diritti umani e alla 

sicurezza in Libia e nella regione sahelo-

sahariana, compresi strumenti per 

contrastare la tratta di esseri umani e il 

traffico di migranti; di garantire che le 

misure volte a contrastare il traffico di 

migranti e la tratta di esseri umani non 

ostacolino la libertà di circolazione ai fini 

dello sviluppo economico della regione; 
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Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Emendamento  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE relativa alla Libia 

2018/2017(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera w 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

w) di appoggiare una soluzione 

sostenibile per gli oltre 180 000 sfollati 

interni in Libia, compresi i 40 000 ex 

abitanti stimati di Tawargha, attraverso 

possibilità di reinsediamento o 

l'agevolazione di rimpatri sicuri alle 

proprie case e con un maggiore sostegno 

all'UNHCR e all'OIM a tale scopo; 

w) di appoggiare una soluzione 

sostenibile per gli oltre 180 000 sfollati 

interni in Libia, compresi i 40 000 ex 

abitanti stimati di Tawargha, attraverso 

possibilità di reinsediamento interno o 

l'agevolazione di rimpatri sicuri alle 

proprie case e con un maggiore sostegno 

all'UNHCR e all'OIM a tale scopo; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Emendamento  6 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE relativa alla Libia 

2018/2017(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera w bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  w bis) di esigere dalla Libia che essa 

cooperi più efficacemente con l'Unione 

europea e i suoi Stati membri per quanto 

concerne il rimpatrio di coloro ai quali è 

stato negato il diritto di rimanere nel 

territorio dell'Unione o dei suoi Stati 

membri; di istituire congiuntamente alla 

Libia meccanismi che contribuiscano ad 

agevolare il rimpatrio di tali persone verso 

la Libia; 

Or. en 

 

 


