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24.5.2018 A8-0159/34 

Emendamento  34 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 Z bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 Z bis. considerando che dal 7 maggio 

2018 la città di Derna è oggetto di 

crescenti attacchi terrestri, aerei e 

d'artiglieria; che numerosi civili sono stati 

uccisi, mentre gli aiuti e l'accesso alle 

cure mediche sono stati gravemente 

limitati e la situazione umanitaria è 

drammatica; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Emendamento  35 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 Z ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 Z ter. considerando che una delegazione 

ufficiale del Parlamento ha effettuato una 

missione in Libia dal 20- al 23 maggio 

2018; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Emendamento  36 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

a) di assicurare il massimo sostegno al 

piano d'azione delle Nazioni Unite per la 

Libia, presentato nel settembre 2017 dal 

rappresentante speciale delle Nazioni 

Unite, Ghassan Salamé, in vista della 

stabilizzazione della Libia e di un processo 

politico e inclusivo di riconciliazione 

nazionale, che permetta a tutti gli attori 

libici, comprese tutte le entità tribali, di 

raggiungere un accordo politico stabile e 

duraturo, prestando la debita attenzione 

alla partecipazione delle donne e delle 

minoranze; di condannare con fermezza 

qualsiasi tentativo di compromettere il 

processo di pace guidato dalle Nazioni 

Unite; di continuare a cooperare 

strettamente con la missione di sostegno 

delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL); 

a) di assicurare il massimo sostegno al 

piano d'azione delle Nazioni Unite per la 

Libia, presentato nel settembre 2017 dal 

rappresentante speciale delle Nazioni 

Unite, Ghassan Salamé, in vista della 

stabilizzazione della Libia e di un processo 

politico e inclusivo di riconciliazione 

nazionale, che permetta a tutti gli attori 

libici, comprese tutte le entità tribali, di 

raggiungere un accordo politico stabile e 

duraturo, prestando la debita attenzione 

alla partecipazione delle donne e delle 

minoranze; di tener conto dei risultati dei 

processi consultivi inclusivi presentati al 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

il 21 maggio 2018; di condannare con 

fermezza qualsiasi tentativo di 

compromettere il processo di pace guidato 

dalle Nazioni Unite; di continuare a 

cooperare strettamente con la missione di 

sostegno delle Nazioni Unite in Libia 

(UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Emendamento  37 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 j 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

j) di intensificare la cooperazione con 

tutte le organizzazioni internazionali e gli 

altri attori sul terreno, al fine di accrescere 

la coerenza e convergenza dell'azione 

internazionale; di aumentare l'impegno 

diplomatico con tutti gli attori regionali e i 

paesi limitrofi per far sì che contribuiscano 

a una soluzione positiva della crisi libica, 

in linea con il piano d'azione delle Nazioni 

Unite, che al momento rappresenta l'unico 

quadro possibile per pervenire a detta 

soluzione; di promuovere l'organizzazione 

di una conferenza nazionale in Libia il cui 

obiettivo sia il raggiungimento di un 

accordo tra le diverse parti del paese 

riguardo ai prossimi passi da compiere per 

completare la transizione; di scoraggiare 

gli attori regionali dal prendere in 

considerazione un eventuale intervento 

militare unilaterale o multilaterale privo di 

qualsivoglia base giuridica o senza il 

consenso politico del governo libico; 

j) di intensificare la cooperazione con 

tutte le organizzazioni internazionali e gli 

altri attori sul terreno, al fine di accrescere 

la coerenza e convergenza dell'azione 

internazionale; di aumentare l'impegno 

diplomatico con tutti gli attori regionali e i 

paesi limitrofi per far sì che contribuiscano 

a una soluzione positiva della crisi libica, 

in linea con il piano d'azione delle Nazioni 

Unite, che al momento rappresenta l'unico 

quadro possibile per pervenire a detta 

soluzione; di promuovere il processo in 

corso della conferenza nazionale in Libia 

con l'obiettivo di pervenire a un accordo 

tra le diverse parti del paese riguardo ai 

prossimi passi da compiere per completare 

la transizione; di scoraggiare gli attori 

regionali dal prendere in considerazione un 

eventuale intervento militare unilaterale o 

multilaterale privo di qualsivoglia base 

giuridica o senza il consenso politico del 

governo libico; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Emendamento  38 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(ΙΝΙ) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera z 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

z) di sostenere la collaborazione con 

la guardia costiera libica che ha consentito 

di salvare quasi 19 000 migranti nelle 

acque territoriali libiche tra gennaio e la 

fine di ottobre 2017; di assistere le autorità 

libiche nella comunicazione formale della 

loro area di ricerca e soccorso, di istituire 

una serie di chiare procedure operative 

standard per lo sbarco e di garantire un 

sistema di monitoraggio funzionante della 

guardia costiera libica; di collaborare 

ulteriormente con le autorità libiche per 

intensificare le attività preparatorie per un 

centro di coordinamento di salvataggio 

marittimo in Libia allo scopo di rafforzare 

la sua capacità di ricerca e salvataggio; di 

garantire il mantenimento della formazione 

specializzata fornita dall'OIM e 

dall'UNHCR alla guardia costiera libica in 

materia di protezione internazionale, diritto 

dei rifugiati e diritti umani; 

z) di sostenere la collaborazione con 

la guardia costiera libica che ha consentito 

di salvare quasi 19 000 migranti nelle 

acque territoriali libiche tra gennaio e la 

fine di ottobre 2017; di assistere le autorità 

libiche nella comunicazione formale della 

loro area di ricerca e soccorso, di istituire 

una serie di chiare procedure operative 

standard per lo sbarco e di garantire un 

sistema di monitoraggio funzionante della 

guardia costiera libica, al fine di istituire 

un registro chiaro e trasparente di tutte le 

persone sbarcate sulle coste libiche, 

assicurando che siano adeguatamente 

assistite in conformità delle norme 

umanitarie internazionali; di collaborare 

ulteriormente con le autorità libiche per 

intensificare le attività preparatorie per un 

centro di coordinamento di salvataggio 

marittimo in Libia allo scopo di rafforzare 

la sua capacità di ricerca e salvataggio; di 

garantire il mantenimento della formazione 

specializzata fornita dall'OIM e 

dall'UNHCR alla guardia costiera libica in 

materia di protezione internazionale, diritto 

dei rifugiati e diritti umani; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Emendamento  39 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(ΙΝΙ) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera a nonies bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 a nonies bis) di intraprendere azioni 

diplomatiche urgenti per proteggere la 

popolazione civile e affrontare la 

situazione umanitaria a Derna; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Emendamento  40 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(ΙΝΙ) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera a nonies ter (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 a nonies ter) di tener conto delle 

conclusioni della recente missione del 

Parlamento in Libia e, in particolare, di 

mantenere i contatti con il Parlamento al 

fine di offrire a tutti i libici di buona 

volontà una piattaforma per il dialogo e la 

riconciliazione; 

Or. en 

 

 


