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22.10.2019 B9-0154/74

Emendamento 74
Fabienne Keller
a nome del gruppo Renew

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 I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il Consiglio non 
sta attualmente esaminando alcun 
meccanismo prevedibile di sbarco e 
ricollocazione, nonostante le 
dichiarazioni, rese nel luglio 2019 a 
seguito di una riunione ad alto livello 
svoltasi a Parigi, secondo cui 14 Stati 
membri avevano concordato un nuovo 
"meccanismo di solidarietà" proposto 
dalla Germania e dalla Francia e in 
relazione al quale si è svolta una 
successiva riunione ad alto livello il 
23 settembre a Malta; che la dichiarazione 
comune rilasciata dopo tale riunione 
evidenzia l'impegno degli Stati membri 
firmatari a favore di un meccanismo 
temporaneo di solidarietà più prevedibile 
ed efficiente per garantire ai migranti 
salvati dalle navi in alto mare uno sbarco 
dignitoso in un luogo sicuro; che il 
meccanismo avrebbe una validità di 
6 mesi, rinnovabili in virtù di un nuovo 
accordo; che la dichiarazione non istituisce 
un sistema di cooperazione in materia di 
ricerca e soccorso tra gli Stati membri 
partecipanti; che il Parlamento non è stato 
coinvolto in tali discussioni;

I. considerando che lo sbarco e la 
ricollocazione delle persone soccorse sono 
le pietre angolari di un'efficace 
operazione di ricerca e soccorso 
marittima; che la Germania e la Francia 
hanno proposto durante l'estate un nuovo 
"meccanismo di solidarietà" per lo sbarco 
e la ricollocazione che è stato discusso 
dagli Stati membri in occasione delle 
riunioni ad alto livello tenutesi a Parigi 
alla fine di luglio e a Malta il 23 
settembre; che tale proposta è stata 
discussa nella sessione del Consiglio 
dell'8 ottobre; che la dichiarazione comune 
rilasciata dopo tale riunione afferma 
l'impegno degli Stati membri firmatari a 
favore di un meccanismo temporaneo di 
solidarietà più prevedibile ed efficiente per 
garantire ai migranti salvati dalle navi in 
alto mare uno sbarco dignitoso in un luogo 
sicuro; che il meccanismo avrebbe una 
validità di 6 mesi, rinnovabili in virtù di un 
nuovo accordo; che, per il momento, 
l'introduzione di tale sistema e la 
partecipazione della maggioranza degli 
Stati membri non possono essere date per 
scontate; che la dichiarazione non 
istituisce un sistema di cooperazione in 
materia di ricerca e soccorso tra gli Stati 
membri partecipanti; che il Parlamento non 
è stato coinvolto in tali discussioni;
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22.10.2019 B9-0154/75

Emendamento 75
Malik Azmani
a nome del gruppo Renew

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 O

Proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che i migranti 
rappresentano un'attività redditizia per i 
passatori e i trafficanti; considerando che il 
modus operandi di questi ultimi si è 
adeguato molto velocemente all'evoluzione 
della situazione sulla terra e in mare; che è 
importante che l'UE intensifichi la lotta al 
traffico di migranti;

O. considerando che i migranti 
rappresentano un'attività redditizia per i 
passatori e i trafficanti; che il loro modus 
operandi si è adeguato molto velocemente 
all'evoluzione della situazione sulla terra e 
in mare; che è importante che l'UE 
intensifichi la lotta al traffico di migranti;
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22.10.2019 B9-0154/76

Emendamento 76
Malik Azmani
a nome del gruppo Renew

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 S

Proposta di risoluzione Emendamento

S. considerando che, a seguito della 
chiusura di alcuni porti del Mediterraneo, 
la Commissione ha coordinato un modello 
ad hoc di sbarco e ricollocazione 
volontaria; che, dall'inizio del 2019, sono 
state sbarcate 620 persone a Malta e 718 in 
Italia; che l'Ufficio europeo di sostegno per 
l'asilo (EASO) ha fornito sostegno a 12 
operazioni di sbarco e successiva 
ricollocazione in Italia e a Malta; che la 
grande maggioranza delle persone sbarcate 
presenta domanda di protezione 
internazionale e che molte di loro sono 
persone vulnerabili, come donne e minori 
non accompagnati che necessitano di 
protezione immediata;

S. considerando che, a seguito della 
chiusura di alcuni porti del Mediterraneo, 
la Commissione europea ha coordinato un 
modello ad hoc di sbarco e ricollocazione 
volontaria; che, dall'inizio del 2019, sono 
state sbarcate 620 persone a Malta e 718 in 
Italia; che l'Ufficio europeo di sostegno per 
l'asilo (EASO) ha fornito sostegno a 12 
operazioni di sbarco e successiva 
ricollocazione in Italia e a Malta; che la 
grande maggioranza delle persone sbarcate 
presenta domanda di protezione 
internazionale e che molte di loro sono 
persone vulnerabili, come donne e minori 
non accompagnati che necessitano di 
protezione immediata;
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22.10.2019 B9-0154/77

Emendamento 77
Fabienne Keller
a nome del gruppo Renew

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 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. invita gli Stati membri a mantenere 
i loro porti aperti alle navi delle ONG;

9. invita gli Stati membri a mantenere 
i loro porti aperti alle navi, comprese le 
navi delle ONG, che hanno effettuato 
operazioni di salvataggio e intendono far 
sbarcare i passeggeri;
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22.10.2019 B9-0154/78

Emendamento 78
Malik Azmani
a nome del gruppo Renew

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 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione a 
condividere informazioni e dati completi 
sul livello di sostegno offerto mediante 
finanziamenti dell'UE e degli Stati 
membri alle guardie di frontiera e costiere 
di paesi terzi, compresi la Libia, la Turchia, 
l'Egitto, la Tunisia e il Marocco, non solo 
attraverso trasferimenti diretti ma anche 
con assistenza materiale, tecnica e 
nell'ambito della formazione, anche nel 
quadro delle attività delle agenzie dell'UE; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
valutare le accuse di gravi violazioni dei 
diritti fondamentali da parte della guardia 
costiera libica e a porre fine alla 
cooperazione nel caso di gravi violazioni 
dei diritti fondamentali subite dalle persone 
intercettate in mare a seguito della 
trasmissione di informazioni da parte di 
mezzi dell'UE alla guardia costiera libica; 
sostiene, a tale riguardo, la 
raccomandazione del commissario del 
Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo di 
riesaminare urgentemente tutte le attività e 
le pratiche di cooperazione con la guardia 
costiera libica, individuare quali di esse 
influiscano, direttamente o indirettamente, 
sul ritorno delle persone intercettate in 
mare a situazioni in cui si verificano gravi 
violazioni dei diritti umani e sospendere 
tali attività e pratiche finché non siano state 
introdotte garanzie relative al rispetto dei 

10. invita la Commissione a 
condividere informazioni e dati completi 
sul livello di sostegno offerto, attraverso i 
fondi dell'Unione, dall'UE e dagli Stati 
membri alle guardie di frontiera e costiere 
di paesi terzi, compresi la Libia, la Turchia, 
l'Egitto, la Tunisia e il Marocco, non solo 
attraverso trasferimenti diretti ma anche 
con assistenza materiale, tecnica e 
nell'ambito della formazione, anche nel 
quadro delle attività delle agenzie dell'UE; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
valutare le accuse di gravi violazioni dei 
diritti fondamentali da parte della guardia 
costiera libica e a porre fine alla 
cooperazione nel caso di gravi violazioni 
dei diritti fondamentali subite dalle persone 
intercettate in mare a seguito della 
trasmissione di informazioni da parte di 
mezzi dell'UE alla guardia costiera libica; 
sostiene, a tale riguardo, la 
raccomandazione del commissario del 
Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo di 
riesaminare urgentemente tutte le attività e 
le pratiche di cooperazione con la guardia 
costiera libica, individuare quali di esse 
influiscano, direttamente o indirettamente, 
sul ritorno delle persone intercettate in 
mare a situazioni in cui si verificano gravi 
violazioni dei diritti umani e sospendere 
tali attività e pratiche finché non siano state 
introdotte garanzie relative al rispetto dei 
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diritti umani; diritti umani; invita la Commissione e gli 
Stati membri a continuare a sostenere i 
paesi terzi con assistenza materiale, 
tecnica e di formazione, a condizione che 
non siano state segnalate violazioni dei 
diritti fondamentali, al fine di adoperarsi 
per un approccio internazionale volto a 
prevenire i decessi nel Mediterraneo;
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22.10.2019 B9-0154/79

Emendamento 79
Malik Azmani
a nome del gruppo Renew

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 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce che la creazione di 
percorsi sicuri e legali è il modo migliore 
per evitare la perdita di vite umane ed 
esorta gli Stati membri a sostenere 
pienamente le operazioni di evacuazione 
dell'UNHCR dalla Libia e a intensificare le 
misure di ricollocazione e creare corridoi 
umanitari verso l'Unione europea;

13. ribadisce che la creazione di 
percorsi sicuri e legali verso l'UE e un 
rifugio adeguato per i profughi nei loro 
paesi d'origine o nelle vicinanze sono i 
modi migliori per evitare la perdita di vite 
umane ed esorta gli Stati membri a 
sostenere pienamente le operazioni di 
evacuazione dell'UNHCR dalla Libia, a 
intensificare rapidamente gli sforzi di 
ricollocazione e a creare corridoi umanitari 
verso l'Unione europea;
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22.10.2019 B9-0154/80

Emendamento 80
Maite Pagazaurtundúa
a nome del gruppo Renew

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 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce che la creazione di 
percorsi sicuri e legali è il modo migliore 
per evitare la perdita di vite umane ed 
esorta gli Stati membri a sostenere 
pienamente le operazioni di evacuazione 
dell'UNHCR dalla Libia e a intensificare le 
misure di ricollocazione e creare corridoi 
umanitari verso l'Unione europea;

13. ribadisce che la creazione di 
percorsi sicuri e legali è il modo migliore 
per evitare la perdita di vite umane ed 
esorta gli Stati membri a sostenere 
pienamente le operazioni di evacuazione 
dell'UNHCR dalla Libia e a intensificare le 
misure di ricollocazione e creare corridoi 
umanitari verso l'Unione europea; ritiene 
che l'Unione europea dovrebbe consentire 
alle persone che beneficiano dello status 
di rifugiato di accedere all'UE in 
condizioni di sicurezza e che dovrebbe 
impedire ai gruppi criminali di trarre 
profitto dalla vita delle persone, ad 
esempio aiutando l'UNHCR a trattare le 
domande di asilo e condurre programmi 
di reinsediamento in paesi terzi sicuri 
nella regione ;
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22.10.2019 B9-0154/81

Emendamento 81
Fabienne Keller
a nome del gruppo Renew

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 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita il Consiglio a presentare 
tempestivamente una posizione su un 
meccanismo equo e sostenibile di 
distribuzione per le persone che sono state 
salvate in mare o che sono giunte 
autonomamente nell'UE e ad avviare 
negoziati con il Parlamento in qualità di 
colegislatore; si compiace dell'esito della 
riunione ministeriale di Malta riguardo 
allo sviluppo di un meccanismo 
temporaneo di solidarietà più prevedibile 
ed efficiente;

15. si compiace dell'esito della riunione 
ministeriale di Malta quale primo passo 
verso lo sviluppo di un meccanismo 
temporaneo di solidarietà più prevedibile 
ed efficiente; deplora che non tutti gli 
Stati membri abbiano aderito a tale 
meccanismo; invita il Consiglio a 
presentare tempestivamente una posizione 
sostenuta dalla maggioranza degli Stati 
membri su un meccanismo equo e 
sostenibile di distribuzione per le persone 
che sono state salvate in mare o che sono 
giunte autonomamente nell'UE e ad 
avviare negoziati con il Parlamento in 
qualità di colegislatore;

Or. en


