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Emendamento 17
Monika Hohlmeier
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. invita la Commissione a creare 
con urgenza un fondo inteso a sostenere 
le operazioni di ricerca e soccorso, al fine 
di garantire una forte presenza SAR nel 
Mediterraneo;

soppresso

Or. en
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Emendamento 18
Monika Hohlmeier
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. ritiene che, in considerazione dei 
gravi e persistenti tentativi da parte della 
Turchia di compromettere la stabilità 
regionale e della sua condotta aggressiva 
nei confronti degli Stati membri, nonché 
delle sue carenze per quanto riguarda la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali, sia giustificato ridurre 
ulteriormente gli stanziamenti destinati 
alla Turchia a titolo dello Strumento di 
assistenza preadesione; decide pertanto di 
non annullare i tagli apportati dal 
Consiglio ai finanziamenti a favore della 
Turchia, di ridurre ulteriormente detti 
finanziamenti di un importo pari a 5 
milioni di EUR e di iscrivere 100 milioni 
di EUR di tali finanziamenti in riserva;

45. ritiene che, in considerazione dei 
gravi e persistenti tentativi da parte della 
Turchia di compromettere la stabilità 
regionale e della sua condotta aggressiva 
nei confronti degli Stati membri, nonché 
della sua recente azione militare 
unilaterale nella Siria nordorientale 
diretta contro la popolazione curda, che 
ha determinato un nuovo spostamento di 
profughi siriani e importanti difficoltà di 
accesso all'assistenza umanitaria con 
gravi sofferenze per la popolazione civile, 
compromettendo la stabilità dell'intera 
regione, come anche delle sue carenze per 
quanto riguarda la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti fondamentali, sia 
giustificato tagliare gli stanziamenti 
destinati alla Turchia a titolo dello 
Strumento di assistenza preadesione e 
congelare 100 milioni di EUR (importo da 
iscrivere in riserva); sottolinea tuttavia 
che il congelamento e i tagli non 
dovrebbero interessare la società civile, né 
i profughi o gli studenti siriani in 
Turchia;
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