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8.9.2017 B8-0499/1 

Emendamento  1 

Mireille D’Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. invita la Norvegia a cessare tutte le 

sue attività di caccia alla balena a fini 

commerciali e a rispettare la moratoria 

dell'IWC; 

1. chiede all'IWC di invitare la 

Norvegia a cessare tutte le sue attività di 

caccia alla balena a fini commerciali e a 

rispettare la moratoria dell'IWC; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Emendamento  2 

Mireille D’Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. invita la Norvegia a ritirare le sue 

riserve in merito agli elenchi di specie di 

grandi balene di cui all'appendice I della 

CITES e a porre fine al commercio di 

carne di balena e dei prodotti balenieri; 

2. chiede all'IWC di invitare la 

Norvegia a ritirare le sue riserve in merito 

agli elenchi di specie di grandi balene di 

cui all'appendice I della CITES e a porre 

fine al commercio di carne di balena e dei 

prodotti balenieri; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Emendamento  3 

Mireille D’Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. si rammarica del fatto che la 

Norvegia sovvenzioni l'industria baleniera 

e promuova il consumo e l'uso di prodotti 

della caccia alla balena; esorta la Norvegia 

a interrompere tali sovvenzioni; esorta la 

Norvegia a interrompere tali sovvenzioni; 

3. si rammarica del fatto che la 

Norvegia sovvenzioni l'industria baleniera 

e promuova il consumo e l'uso di prodotti 

della caccia alla balena; esorta la Norvegia 

a interrompere tali sovvenzioni; esorta 

l'IWC a invitare la Norvegia a 

interrompere tali sovvenzioni; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Emendamento  4 

Mireille D’Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. deplora il fatto che la Norvegia non 

sia finora ritornata sulla propria decisione, 

nonostante le reazioni diplomatiche passate 

e attuali e le diffuse proteste internazionali; 

invita la Commissione, il Servizio europeo 

per l'azione esterna (SEAE) e il Consiglio 
a ricorrere a canali bilaterali e multilaterali 

per sollecitare la Norvegia a cessare ogni 

tipo di caccia alla balena per fini 

commerciali; 

8. deplora il fatto che la Norvegia non 

sia finora ritornata sulla propria decisione, 

nonostante le reazioni diplomatiche passate 

e attuali e le diffuse proteste internazionali; 

invita l'IWC e le parti contraenti della 

CITES a ricorrere a canali bilaterali e 

multilaterali per sollecitare la Norvegia a 

cessare ogni tipo di caccia alla balena per 

fini commerciali; 

Or. en 

 

 


