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15.12.2014 B8-0362/1 

Emendamento  1 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0362/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Situazione nel Mediterraneo 

Proposta di risoluzione 

Visto 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – vista la comunicazione della 

Commissione del 2 dicembre 2011 sul 

rafforzamento della solidarietà all'interno 

dell'UE in materia di asilo: un 

programma dell'UE per una migliore 

ripartizione delle responsabilità e 

maggiore fiducia reciproca 

(COM(2011)0835), 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/2 

Emendamento  2 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0362/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Situazione nel Mediterraneo 

Proposta di risoluzione 

Visto 25 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – vista la relazione pubblicata nel 2013 

dall'Agenzia dell'Unione europea per i 

diritti fondamentali dal titolo "I diritti 

fondamentali alle frontiere marittime 

meridionali dell'Europa", 

Or. en 
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Emendamento  3 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0362/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Situazione nel Mediterraneo 

Proposta di risoluzione 

Visto 25 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – viste le relazioni pubblicate nel 2014 

dall'Agenzia dell'Unione europea per i 

diritti fondamentali dal titolo "I diritti 

fondamentali negli aeroporti: controlli di 

frontiera in cinque aeroporti 

internazionali dell'Unione europea" e 

"Diritti fondamentali alle frontiere 

terrestri: conclusioni della ricerca 

condotta su alcuni valichi di frontiera 

dell'UE", 

Or. en 



 

AM\1043950IT.doc  PE545.612v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

15.12.2014 B8-0362/4 

Emendamento  4 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0362/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Situazione nel Mediterraneo 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che circa 500 migranti 

sarebbero stati uccisi dopo che 

l'imbarcazione che li trasportava dall'Egitto 

all'Unione europea è stata presumibilmente 

speronata e affondata di proposito dai 

trafficanti; che i responsabili del traffico di 

migranti e della tratta di esseri umani 

sfruttano la migrazione irregolare e che 

queste reti mettono in serio pericolo la vita 

dei migranti e rappresentano un grave 

problema per l'UE; 

B. considerando che circa 500 migranti 

hanno perso la vita dopo che 

l'imbarcazione che li trasportava dall'Egitto 

all'Unione europea sarebbe stata speronata 

e affondata di proposito dai trafficanti; che 

i responsabili del traffico di migranti e 

della tratta di esseri umani sfruttano la 

disperazione delle persone che cercano di 

raggiungere l'Europa, e che queste reti 

mettono in serio pericolo la vita dei 

migranti e rappresentano un grave 

problema per l'UE; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0362/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Situazione nel Mediterraneo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. deplora l'esistenza di Frontex e 

l'aumento della dotazione di bilancio 

complessiva destinata al controllo delle 

frontiere, incluse le tecnologie di 

sorveglianza delle stesse; ritiene che 

l'attività di Frontex sia inaccettabile e 

chiede di porvi fine; reputa che 

aumentare la dotazione di Frontex 

equivalga a rafforzare l'approccio 

repressivo della politica dell'UE in 

materia di migrazione; sottolinea che i 

paesi dell'UE dovrebbero piuttosto 

sostenere una strategia volta a combattere 

la povertà e a favorire l'occupazione, la 

pace e il commercio equo, che darebbe un 

importante contributo alla stabilità della 

regione; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0362/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Situazione nel Mediterraneo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. incarica la sua commissione 

competente di valutare le varie politiche 

interessate – utilizzando risorse aggiuntive 

tra l'altro per condurre audizioni e inviare 

delegazioni ad hoc – nonché di elaborare 

una serie di raccomandazioni e di 

presentare una relazione di iniziativa 

strategica in Aula entro la fine del 2015; 

12. incarica la sua commissione 

competente di valutare le varie politiche 

interessate e le loro conseguenze – 

utilizzando risorse aggiuntive tra l'altro per 

condurre audizioni e inviare delegazioni ad 

hoc – nonché di elaborare una serie di 

raccomandazioni e di presentare una 

relazione di iniziativa strategica in Aula 

entro la fine del 2015; 

Or. en 

 

 


