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24.5.2018 A8-0159/23 

Emendamento  23 

Fabio Massimo Castaldo 

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 G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G bis. considerando che è della massima 

importanza che tutti gli Stati membri 

parlino con una sola voce, rafforzando gli 

sforzi di mediazione dell'Unione europea 

e sottolineando il ruolo centrale delle 

Nazioni Unite e del piano d'azione delle 

Nazioni Unite; che le iniziative individuali 

dei singoli Stati membri vanno comunque 

accolte positivamente solo se si 

inseriscono nella cornice europea e se 

pienamente in linea con la politica estera 

dell'Unione; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Emendamento  24 

Fabio Massimo Castaldo 

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 O bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  O bis. considerando che il governo di 

intesa nazionale riconosciuto a livello 

internazionale fa sempre più affidamento 

su varie milizie per la propria sicurezza; 

che tali milizie hanno acquisito 

un'influenza senza precedenti sulle 

istituzioni statali a Tripoli, minacciando 

così gli attuali tentativi delle Nazioni 

Unite di creare nel paese un quadro 

politico più sostenibile; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Emendamento  25 

Fabio Massimo Castaldo 

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 R 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

R. considerando che attualmente nel 

paese manca un quadro legislativo chiaro e 

condiviso per quanto riguarda il sistema 

elettorale; che il prevalere dell'attuale clima 

d'impunità, della diffusa illegalità, della 

corruzione così come il ruolo dei gruppi 

armati e le tensioni tribali e regionali 

libiche contribuiscono a diminuire 

ulteriormente la fiducia nelle già deboli 

istituzioni pubbliche e governative; 

R. considerando che attualmente nel 

paese manca un quadro legislativo chiaro e 

condiviso per quanto riguarda il sistema 

elettorale; che non è stata adottata una 

Costituzione, e che il paese è dunque 

privo del quadro giuridico necessario per 

tenere nuove elezioni; che il prevalere 

dell'attuale clima d'impunità, della diffusa 

illegalità, della corruzione così come il 

ruolo dei gruppi armati e le tensioni tribali 

e regionali libiche contribuiscono a 

diminuire ulteriormente la fiducia nelle già 

deboli istituzioni pubbliche e governative; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Emendamento  26 

Fabio Massimo Castaldo 

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 S bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 S bis. considerando che il gruppo 

estremista salafita madkhali sta 

diventando sempre più forte e più 

importante tanto nella parte orientale 

quanto nella parte occidentale della Libia; 

che i madkhali sono contrari alle elezioni, 

desiderano mantenere lo status quo, 

respingono completamente qualsiasi 

modello di democrazia e sono 

pesantemente armati, e rappresentano di 

conseguenza un rischio concreto di 

intensificazione dell'estremismo e della 

violenza nel paese; 

Or. en 



 

AM\1154055IT.docx  PE621.612v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

24.5.2018 A8-0159/27 

Emendamento  27 

Fabio Massimo Castaldo 

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 b bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 b bis) di sostenere le cosiddette riunioni 

pubbliche informali, che si svolgono in 

diversi comuni sotto l'egida delle Nazioni 

Unite, in quanto efficaci iniziative di 

riconciliazione dal basso, che puntano a 

incoraggiare il dialogo tra le diverse 

comunità, contribuendo così 

concretamente all'elaborazione di una 

soluzione praticabile e sostenibile per la 

crisi libica e alla creazione di una cultura 

nazionale di senso civico; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Emendamento  28 

Fabio Massimo Castaldo 

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 d 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

d) di sostenere gli sforzi da parte 

libica volti alla definizione di un nuovo 

ordine costituzionale che dovrebbe 

prevedere una formula per l'equa 

distribuzione della ricchezza derivante dal 

petrolio nonché una chiara divisione di 

compiti e obblighi tra le regioni storiche, 

da un lato, e qualsiasi governo nazionale, 

dall'altro lato; di ricordare che tale nuova 

costituzione, che potrebbe ispirarsi ad 

elementi della costituzione modificata del 

1963, favorirebbe gli sforzi volti 

all'organizzazione di elezioni nazionali, che 

si dovrebbero tenere solo una volta 

realmente soddisfatte le condizioni 

necessarie, al fine di garantire un'affluenza 

elevata e l'accettazione da parte del 

pubblico; 

d) di sostenere gli sforzi da parte 

libica volti alla definizione di un nuovo 

ordine costituzionale che dovrebbe 

prevedere una formula per l'equa 

distribuzione della ricchezza derivante dal 

petrolio nonché una chiara divisione di 

compiti e obblighi tra le regioni storiche, 

da un lato, e qualsiasi governo nazionale, 

dall'altro lato; di ricordare che tale nuova 

costituzione, che potrebbe ispirarsi ad 

elementi della costituzione modificata del 

1963, favorirebbe gli sforzi volti 

all'organizzazione di elezioni nazionali, che 

si dovrebbero tenere solo dopo l'adozione 

della nuova costituzione e una volta 

realmente soddisfatte le condizioni 

necessarie, al fine di garantire un'affluenza 

elevata, l'accettazione da parte del pubblico 

e la legittimità; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Emendamento  29 

Fabio Massimo Castaldo 

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 g bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 g bis) di tener conto della necessità di 

sviluppare programmi su misura per 

reintegrare nell'apparato di sicurezza 

regolare singoli individui appartenenti 

alle milizie, e non gruppi, in modo da 

limitare lealtà divise; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Emendamento  30 

Fabio Massimo Castaldo 

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 h 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

h) di sostenere gli sforzi delle Nazioni 

Unite tesi all'organizzazione di elezioni in 

Libia entro la fine del 2018, in particolare 

per quanto concerne la registrazione degli 

elettori, dal momento che finora è 

registrato solo il 50 % circa degli aventi 

diritto; di garantire che, prima delle 

elezioni, sia adottato un accordo su un 

meccanismo transitorio, al fine di 

ricostruire la fiducia e rafforzare in tal 

modo la legittimità internazionale e 

nazionale del nuovo governo; di sostenere, 

anche tecnicamente, il processo per la 

definizione di un valido quadro 

costituzionale così come dell'intero 

processo elettorale, vincolando i contributi 

finanziari europei all'adozione di una legge 

elettorale che rispetti il più possibile i 

principi internazionali stabiliti dalla 

Commissione di Venezia; 

h) di sostenere gli sforzi delle Nazioni 

Unite tesi all'organizzazione di elezioni in 

Libia entro la fine del 2018 e solo una 

volta adottata una nuova costituzione; di 

sostenere in particolare gli sforzi 

finalizzati alla registrazione degli elettori, 

dal momento che finora è registrato solo il 

50 % circa degli aventi diritto; di garantire 

che, prima delle elezioni, sia adottato un 

accordo su un meccanismo transitorio, al 

fine di ricostruire la fiducia e rafforzare in 

tal modo la legittimità internazionale e 

nazionale del nuovo governo; di sostenere, 

anche tecnicamente, il processo per la 

definizione di un valido quadro 

costituzionale così come dell'intero 

processo elettorale, vincolando i contributi 

finanziari europei all'adozione di una legge 

elettorale che rispetti il più possibile i 

principi internazionali stabiliti dalla 

Commissione di Venezia; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Emendamento  31 

Fabio Massimo Castaldo 

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 n 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

n) di tenere presente che, mentre il 

Daesh/ISIS potrebbe essersi indebolito in 

modo significativo in Libia, la risposta più 

efficace alla presenza radicale militante nel 

paese risiede, in ultima istanza, nella 

creazione di istituzioni nazionali inclusive 

che possano far applicare lo Stato di diritto, 

forniscano servizi pubblici, garantiscano la 

sicurezza locale e lottino efficacemente 

contro i gruppi che stanno minacciando la 

stabilità del paese e dell'intera regione; 

n) di tenere presente che, mentre il 

Daesh/ISIS potrebbe essersi indebolito in 

modo significativo in Libia, nel paese 

stanno crescendo nuove forme di 

estremismo, come quello rappresentato 

dai madkhali; di ricordare che la risposta 

più efficace alla presenza radicale militante 

nel paese risiede, in ultima istanza, nella 

creazione di istituzioni nazionali inclusive 

che possano far applicare lo Stato di diritto, 

forniscano servizi pubblici, garantiscano la 

sicurezza locale e lottino efficacemente 

contro i gruppi che stanno minacciando la 

stabilità del paese e dell'intera regione; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Emendamento  32 

Fabio Massimo Castaldo 

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 p bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  p bis) di sostenere iniziative come quella 

promossa dalla commissione di 

riconciliazione Misurata-Tawergha, 

nell'ambito della quale le due città di 

Misurata e Tawergha hanno raggiunto un 

accordo basato sulla dottrina di una 

coesistenza pacifica, aprendo la strada per 

il ritorno a Tawergha della popolazione 

sfollata; 

Or. en 

 

 


