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Emendamento 28
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Ricerca e Soccorso nel Mediterraneo

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, secondo i dati 
dell'Organizzazione internazionale per le 
migrazioni (OIM), dall'inizio del 2019 ad 
oggi 933 persone sarebbero morte o date 
per disperse nel Mediterraneo nel tentativo 
di raggiungere l'Europa;  che il numero di 
morti nel Mediterraneo è in calo dal 2015 
(3 771 nel 2015, 2 277 nel 2018);  che, 
secondo l'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 
nonostante il calo significativo degli arrivi 
(141 472 nel 2018 rispetto a 1 032 408 nel 
2015), la rotta dalla Libia verso l'Europa 
continua a essere la rotta migratoria con il 
numero di vittime più elevato del mondo 
(646 decessi finora nel 2019) e con un 
numero di morti, nel 2018, cinque volte 
superiore a quello del 2015, in particolare a 
causa di una riduzione delle attività di 
ricerca e soccorso al largo delle coste 
libiche;

A. considerando che, secondo i dati 
dell'Organizzazione internazionale per le 
migrazioni (OIM)1bis, dall'inizio del 2019 
ad oggi 1 078 persone sarebbero morte o 
date per disperse nel Mediterraneo nel 
tentativo di raggiungere l'Europa; che il 
numero di morti nel Mediterraneo è in calo 
dal 2015 (3 771 nel 2015, 2 277 nel 2018); 
che, secondo l'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 
nonostante il calo significativo degli arrivi 
(141 472 nel 2018 rispetto a 1 032 408 nel 
2015), la rotta dalla Libia verso l'Europa 
continua a essere la rotta migratoria con il 
numero di vittime più elevato del mondo 
(646 decessi finora nel 2019) e con un 
numero di morti, nel 2018, cinque volte 
superiore a quello del 2015, in particolare a 
causa di una riduzione delle attività di 
ricerca e soccorso al largo delle coste 
libiche;

1bis https://missingmigrants.iom.int/region/med
iterranean (dati al 21.10.2019)
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Emendamento 29
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Ricerca e Soccorso nel Mediterraneo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. esprime preoccupazione per 
l'intercettazione effettuata  il 18 ottobre 
2019 dalla guardia costiera libica nella 
zona SAR maltese e invita la 
Commissione a esaminare se vi sia stata 
una violazione del principio di non 
respingimento da parte delle autorità 
maltesi;

Or. en


