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23.5.2018 A8-0159/17 

Emendamento  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che la situazione in Libia 

è estremamente fragile e che il paese si 

trova ad affrontare una serie di problemi 

complessi e collegati tra loro relativi alla 

stabilità politica, allo sviluppo economico e 

alla sicurezza; 

A. considerando che la situazione in Libia 

è estremamente fragile e che il paese si 

trova ad affrontare una serie di problemi 

complessi e collegati tra loro relativi alla 

stabilità politica, allo sviluppo economico e 

alla sicurezza; che gli Stati Uniti, l'UE e la 

NATO sono responsabili della situazione 

di sofferenza, violenza, distruzione, 

instabilità politica, collasso sociale, 

conflitti etnici, violento estremismo e 

gravi violazioni dei diritti umani che si 

registrano attualmente in Libia; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/18 

Emendamento  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che la Libia ha subito 

un'aggressione militare straniera 

capitanata dagli Stati Uniti, dall'UE e 

dalla NATO, in violazione del diritto 

internazionale; che, raccomandando una 

zona di interdizione al volo, la risoluzione 

del Parlamento europeo B7-0169/2011 ha 

appoggiato un intervento militare in tale 

paese; che tale intervento militare ha 

contribuito ad aggravare il conflitto 

interno e ad aumentare l'instabilità in 

tutta la regione del Maghreb e del Medio 

Oriente; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/19 

Emendamento  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A ter. considerando che l'aggressione 

militare subita dalla Libia non rifletteva 

alcun reale senso di solidarietà nei 

confronti del popolo della Libia né 

l'esigenza di difendere i suoi legittimi 

diritti, ma intendeva solamente dar 

copertura agli obiettivi dell'intervento 

diretto delle grandi potenze occidentali 

negli affari interni di questo Stato 

sovrano nonché di controllo geostrategico 

e delle risorse naturali della Libia; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/20 

Emendamento  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

   a bis) di porre fine alla loro politica di 

ingerenza dall'esterno, destabilizzazione, 

aggressione e intervento militare contro i 

popoli di questa regione e del Medio 

Oriente e di rispettare il diritto sovrano 

dei popoli di decidere liberamente il 

proprio destino; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/21 

Emendamento  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

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 ter (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  a ter) di porre fine alla cooperazione 

sviluppata con la NATO nel 

Mediterraneo, in particolare l'operazione 

Sea Guardian della NATO e l'operazione 

EUNAVFOR MED SOPHIA, missioni 

che hanno contribuito alla 

militarizzazione e all'insicurezza del 

Mediterraneo e che hanno comportato 

nello scorso decennio la morte di decine 

di migliaia di migranti, numero che 

continua ad aumentare ogni giorno; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/22 

Emendamento  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

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 (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

   a quater) di garantire che il prossimo 

quadro finanziario pluriennale non 

preveda il finanziamento delle stesse 

politiche migratorie xenofobe e razziste 

dell'UE che costituiscono palesi violazioni 

dei diritti umani e degli obblighi derivanti 

dal diritto internazionale, in particolare il 

principio di non respingimento, che 

reprimono e criminalizzano 

l'immigrazione, favoriscono l'espulsione 

di migranti e rifugiati e condizionano il 

diritto di asilo, in violazione della 

Convenzione di Ginevra; di respingere 

inoltre il finanziamento, nel prossimo 

quadro finanziario pluriennale, di 

politiche migratorie fondate sull'assunto 

della costruzione della "fortezza Europa", 

sulla crescente militarizzazione delle 

frontiere dell'UE, sull'esternalizzazione 

delle frontiere e sull'adozione da parte di 

paesi terzi della politica UE nel settore del 

controllo alle frontiere, così come avviene 

in Libia; 

Or. pt 

 

 


