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23.5.2018 A8-0159/7 

Emendamento  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Malin Björk, Stefan Eck, 

Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la dichiarazione dell'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani, del 14 novembre 2017, sulla 

sofferenza dei migranti in Libia, che 

considera un oltraggio alla coscienza 

dell'umanità, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/8 

Emendamento  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Stefan Eck, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 5 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la relazione dell'Ufficio 

dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite 

per i diritti umani dell'aprile 2018 dal 

titolo "Abuse Behind Bars: Arbitrary and 

unlawful detention in Libya" (Abusi 

dietro le sbarre: detenzione arbitraria e 

illegale in Libia), 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/9 

Emendamento  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  K bis. considerando che il rimpatrio 

forzato in Libia da parte del Niger di 

almeno 132 sudanesi che ricevevano 

assistenza dall'UNHCR è fonte di grande 

preoccupazione; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/10 

Emendamento  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

t) di far fronte alla 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 aprano vie sicure e 

legali per i migranti e i richiedenti asilo, 

anche mediante 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 
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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; 

di migranti e la tratta di esseri umani non 

ostacolino la libertà di circolazione ai fini 

dello sviluppo economico della regione; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/11 

Emendamento  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 u) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

u) di intensificare gli sforzi congiunti 

compiuti dall'UE, dall'Unione africana e 

dalle Nazioni Unite per migliorare la tutela 

dei migranti e dei rifugiati in Libia, 

prestando particolare attenzione ai soggetti 

vulnerabili; di indagare a fondo e 

immediatamente sulle accuse relative agli 

abusi e al trattamento disumano di cui 

migranti e rifugiati sarebbero vittime in 

Libia da parte di gruppi criminali, così 

come sulle denunce relative a pratiche di 

schiavitù; di elaborare iniziative per 

impedire il ripetersi di simili episodi in 

futuro; di migliorare le condizioni dei 

rifugiati e dei migranti nei centri di 

trattenimento e di esortare le autorità 

libiche a chiudere quanto prima le 

strutture che risultano non essere in linea 

con le norme internazionali; di far 

proseguire e intensificare i rimpatri 

volontari assistiti e gli sforzi di 

reinsediamento profusi in cooperazione 

con le Nazioni Unite e l'Unione africana, 

sottolineando in tale contesto l'importanza 

di abolire l'obbligo libico relativo ai "visti 

d'uscita"; di incoraggiare le autorità libiche 

a interrompere le detenzioni arbitrarie e a 

u) di intensificare gli sforzi congiunti 

compiuti dall'UE, dall'Unione africana e 

dalle Nazioni Unite per migliorare la tutela 

dei migranti e dei rifugiati in Libia, 

prestando particolare attenzione ai soggetti 

vulnerabili; di indagare a fondo e 

immediatamente sulle accuse relative agli 

abusi e al trattamento disumano di cui 

migranti e rifugiati sarebbero vittime in 

Libia da parte di gruppi criminali, così 

come sulle denunce relative a pratiche di 

schiavitù; di elaborare iniziative per 

impedire il ripetersi di simili episodi in 

futuro; di chiudere i centri di 

trattenimento e, nel frattempo, garantirne 

la piena accessibilità alle organizzazioni 

internazionali e migliorare le condizioni 

dei rifugiati e dei migranti nei centri di 

trattenimento, e di far proseguire e 

intensificare i rimpatri volontari assistiti e 

gli sforzi di reinsediamento profusi in 

cooperazione con le Nazioni Unite e 

l'Unione africana, sottolineando in tale 

contesto l'importanza di abolire l'obbligo 

libico relativo ai "visti d'uscita"; di 

incoraggiare le autorità libiche a 

interrompere le detenzioni arbitrarie e a 
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evitare la detenzione di persone 

vulnerabili, in particolare minori; di 

garantire che i migranti siano trattati nel 

pieno rispetto delle norme internazionali in 

materia di diritti umani e di stanziare a tal 

fine le risorse necessarie a titolo del 

bilancio dell'Unione; di invitare la Libia a 

firmare e ratificare la Convenzione di 

Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e 

il relativo protocollo del 1967; di garantire 

che la missione dell'Unione europea di 

assistenza alle frontiere (EUBAM) in 

Libia, l'EUNAVFOR MED Operation 

Sophia e l'operazione Themis di Frontex si 

incentrino congiuntamente sulle modalità 

di contrasto alle attività illecite, tra cui il 

traffico di migranti, la tratta di esseri umani 

e il terrorismo nel Mediterraneo centrale; 

di garantire che l'EUBAM, conformemente 

al proprio mandato, continui ad assistere le 

autorità libiche e a collaborare attivamente 

con esse in ambiti prioritari correlati alla 

gestione delle frontiere, all'applicazione 

della legge e al sistema di giustizia penale 

globalmente inteso; 

evitare la detenzione di persone 

vulnerabili, in particolare minori; di 

garantire che i migranti siano trattati nel 

pieno rispetto delle norme internazionali in 

materia di diritti umani e di stanziare a tal 

fine le risorse necessarie a titolo del 

bilancio dell'Unione; di invitare la Libia a 

firmare e ratificare la Convenzione di 

Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e 

il relativo protocollo del 1967; di garantire 

che la missione dell'Unione europea di 

assistenza alle frontiere (EUBAM) in 

Libia, l'EUNAVFOR MED Operation 

Sophia e l'operazione Themis di Frontex si 

incentrino congiuntamente sulle modalità 

di contrasto alle attività illecite, tra cui il 

traffico di migranti, la tratta di esseri umani 

e il terrorismo nel Mediterraneo centrale; 

di garantire che l'EUBAM, conformemente 

al proprio mandato, continui ad assistere le 

autorità libiche e a collaborare attivamente 

con esse in ambiti prioritari correlati alla 

gestione delle frontiere, all'applicazione 

della legge e al sistema di giustizia penale 

globalmente inteso; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/12 

Emendamento  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 u bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  u bis) di garantire il rispetto del principio 

di non respingimento in tutte le attività 

sostenute dall'UE, compresi i rimpatri 

volontari assistiti; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/13 

Emendamento  13 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 u ter (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  u ter) di porre fine alla missione dell'UE 

di assistenza alle frontiere (EUBAM) in 

Libia e all'EUNAVFOR MED Operation 

Sophia, alla luce delle violazioni dei diritti 

umani in Libia; di confermare il mancato 

riconoscimento da parte 

dell'Organizzazione marittima 

internazionale (IMO) dell'area libica di 

ricerca e soccorso e garantire che le 

persone in pericolo in mare ricevano 

assistenza in acque internazionali da 

parte degli attori dell'UE, comprese le 

ONG; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Emendamento  14 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 x bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  x bis) di congelare il finanziamento e il 

sostegno dell'UE alla guardia costiera 

libica e di procedere a una valutazione del 

sostegno dell'UE alla stessa, che tenga 

conto delle presunte violazioni dei diritti 

umani e degli incidenti in mare; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/15 

Emendamento  15 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 a quater 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

a quater) di incrementare gli sforzi 

internazionali per smantellare le reti del 

traffico di migranti e della tratta di esseri 

umani e di intensificare gli sforzi per 

combattere tale reato e consegnare i 

responsabili alla giustizia; di proseguire e 

intensificare il lavoro dell'EUNAVFOR 

Med Operation Sophia per interferire con 

il modello di attività dei trafficanti e dei 

contrabbandieri, sviluppare le capacità 

della guardia costiera libica e sostenere 

l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio 

di sicurezza delle Nazioni Unite 

sull'embargo sulle armi e sul traffico 

illecito di petrolio; di continuare a fornire 

sostegno alla Libia attraverso le missioni 

civili della PSDC; di accrescere le capacità 

connesse alla ricerca e soccorso di persone 

in pericolo e le capacità di impiego delle 

stesse da parte di tutti gli Stati, e di 

riconoscere il sostegno degli attori privati e 

delle ONG nell'esecuzione di operazioni di 

soccorso in mare e a terra, tenendo conto 

dell'attuale quadro giuridico internazionale 

e delle preoccupazioni in materia di 

sicurezza; 

a quater) di incrementare gli sforzi 

internazionali per smantellare le reti del 

traffico di migranti e della tratta di esseri 

umani e di intensificare gli sforzi per 

combattere tale reato e consegnare i 

responsabili alla giustizia; di sostenere 

l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio 

di sicurezza delle Nazioni Unite 

sull'embargo sulle armi e sul traffico 

illecito di petrolio; di continuare a fornire 

sostegno alla Libia attraverso le missioni 

civili della PSDC; di accrescere le capacità 

dell'UE connesse alla ricerca e soccorso di 

persone in pericolo e di riconoscere il 

sostegno degli attori privati e delle ONG 

nell'esecuzione di operazioni di soccorso in 

mare e a terra, tenendo conto dell'attuale 

quadro giuridico internazionale e delle 

preoccupazioni in materia di sicurezza; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Emendamento  16 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 a sexies 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

a sexies) di esprimere la propria 

preoccupazione riguardo alla crescente 

presenza del Daesh in Libia, che sta 

destabilizzando il paese e minacciando i 

paesi vicini e l'UE; 

a sexies) di esprimere la propria 

preoccupazione riguardo alla crescente 

presenza del Daesh e di altri gruppi 

terroristici in Libia, che sta destabilizzando 

il paese e minacciando i paesi vicini e l'UE; 

Or. en 

 

 


