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Emendamento 1
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa, 
nonché l'importante contributo 
dell'Unione agli aiuti allo sviluppo1 e al 
funzionamento dell'Unione africana 
(UA)2;

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa 
e che una cooperazione equa e sostenibile 
che si fondi sul dialogo politico, sulla 
titolarità comune, sulla solidarietà e sulla 
fiducia reciproca è fondamentale per far 
fronte alle sfide comuni e conseguire un 
obiettivo condiviso; ricorda che l'Unione 
europea è il primo donatore mondiale di 
aiuti umanitari e allo sviluppo e che 
l'azione dell'Unione nel panorama 
internazionale è ispirata dai principi della 
democrazia, dello Stato di diritto, del 
rispetto dei diritti umani, di uguaglianza e 
di solidarietà;

_________________
1 19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del 
totale (2018). 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/qanda_20_375
2 327 milioni di dollari, pari al 42 % del 
suo bilancio, E-003478/2018

Or. en

Emendamento 2
Tineke Strik, Damian Boeselager

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa, 
nonché l'importante contributo 

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa 
e pone l'accento sull'urgente necessità di 
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dell'Unione agli aiuti allo sviluppo1 e al 
funzionamento dell'Unione africana 
(UA)2;

un partenariato a lungo termine e 
pluridimensionale più forte, che dovrebbe 
anche tradursi in una più stretta 
cooperazione politica basata su 
uguaglianza, fiducia e valori condivisi; 
ribadisce, a questo proposito, l'importanza 
dei diritti umani, della democrazia, 
dell'uguaglianza di genere, della 
governance, della pace e della sicurezza, 
nonché del clima, dell'ambiente e della 
biodiversità quali basi necessarie per un 
partenariato UE-Africa sostenibile, 
inclusivo e reciprocamente vantaggioso;

_________________
1 19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del 
totale (2018). 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/qanda_20_375
2 327 milioni di dollari, pari al 42 % del 
suo bilancio, E-003478/2018

Or. en

Emendamento 3
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e 
l'Africa, nonché l'importante contributo 
dell'Unione agli aiuti allo sviluppo1 e al 
funzionamento dell'Unione africana 
(UA)2;

1. prende atto dell'importante 
contributo dell'Unione agli aiuti allo 
sviluppo1; si rammarica per la frequente 
strumentalizzazione di tale contributo 
operata dall'UE per seguire i propri 
interessi in materia di finanza, geopolitica 
o politiche migratorie; ricorda che il 
nuovo partenariato dovrebbe realizzare 
una migliore proporzionalità e 
uguaglianza in termini di rappresentanza 
di entrambe le parti all'interno degli 
organi di governance mondiale;

_________________ _________________
1 19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del 1 19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del 
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totale (2018). 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

totale (2018). 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

2 327 milioni di dollari, pari al 42 % del 
suo bilancio, E-003478/2018

Or. en

Emendamento 4
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa, 
nonché l'importante contributo dell'Unione 
agli aiuti allo sviluppo1 e al funzionamento 
dell'Unione africana (UA)2;

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa, 
nonché l'importante contributo dell'Unione 
agli aiuti allo sviluppo1 e al funzionamento 
dell'Unione africana (UA)2; sottolinea che, 
per affrontare le nostre sfide comuni, è 
necessario che la relazione tra l'UE e 
l'Africa sia proiettata al futuro, equa e 
ambiziosa;

_________________ _________________
1 19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del 
totale (2018). 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

1 19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del 
totale (2018). 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

2 327 milioni di dollari, pari al 42 % del 
suo bilancio, E-003478/2018

2 327 milioni di dollari, pari al 42 % del 
suo bilancio, E-003478/2018

Or. en

Emendamento 5
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa, 
nonché l'importante contributo dell'Unione 
agli aiuti allo sviluppo1 e al funzionamento 
dell'Unione africana (UA)2;

1. ricorda i legami particolarmente 
stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa, 
nonché l'importante contributo dell'Unione 
agli aiuti allo sviluppo1 e al funzionamento 
dell'Unione africana (UA)2 e ribadisce che 
occorre garantire che l'Africa e l'UE 
siano partner leali e credibili e che il loro 
partenariato assicuri parità di condizioni;

_________________ _________________
1 19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del 
totale (2018). 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

1 19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del 
totale (2018). 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/qanda_20_375

2 327 milioni di dollari, pari al 42 % del 
suo bilancio, E-003478/2018

2 327 milioni di dollari, pari al 42 % del 
suo bilancio, E-003478/2018

Or. en

Emendamento 6
Nadine Morano

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che, se da un lato l'UE è il 
principale investitore e finanziatore per lo 
sviluppo in Africa, al quale l'Unione e i 
suoi Stati membri destinano ogni anno 
quasi 20 miliardi di euro, dall'altro lato 
l'Africa subsahariana continua a essere la 
regione del mondo con il più basso indice 
di sviluppo umano;

Or. fr

Emendamento 7
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
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Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rammenta che è fondamentale 
definire il partenariato strategico con 
l'Africa rafforzando i legami stabiliti con 
l'UA, ma altresì incrementando la 
cooperazione regionale e il dialogo 
trilaterale tra l'UE, l'UA e le Nazioni 
Unite;

Or. en

Emendamento 8
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. evidenzia gli importanti contributi 
culturali ed economici della diaspora 
africana all'UE e l'importanza delle 
rimesse per lo sviluppo e la ripresa dalle 
crisi dei paesi africani;

Or. en

Emendamento 9
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ricorda che l'aiuto allo sviluppo è 
inteso a eliminare la povertà e le 
disuguaglianze e che dovrebbe essere 
distribuito a livello locale e regionale tra i 
paesi più bisognosi sulla base di questi 
unici criteri; si rammarica per la priorità 
concessa dall'UE agli aiuti allo sviluppo a 
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favore di paesi di transito o di origine, allo 
scopo di controllare la migrazione, a 
scapito dei paesi che non sono di alcun 
interesse strategico per l'UE;

Or. en

Emendamento 10
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ricorda che la povertà nel 
continente africano si conferma una 
motivazione fondamentale per la 
migrazione; ritiene che l'UE possa 
utilizzare i propri strumenti in modo 
migliore e più efficiente, ad esempio il 
fondo fiduciario UE-Africa, e che 
potrebbe aumentare i finanziamenti del 
programma Erasmus+ per l'istruzione dei 
giovani sia all'interno dell'UE che in 
Africa;

Or. en

Emendamento 11
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. ricorda che il principio 
della titolarità nazionale1 bis prevede che le 
politiche e i programmi di sviluppo 
possano avere successo solo se guidati dai 
paesi in via di sviluppo, adeguandoli alle 
situazioni e alle esigenze specifiche del 
paese; sottolinea la necessità di 
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collaborare con la società civile e le 
comunità locali in questo senso per 
garantire di far fronte alle esigenze e alle 
vulnerabilità delle persone;
_________________
1 bis Incluso nel partenariato di Busan per 
un'efficace cooperazione allo sviluppo e 
negli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(obiettivo n. 17).

Or. en

Emendamento 12
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. invita a portare a 
conclusione progetti importanti ai fini 
dello sviluppo del continente africano, 
come la lotta alla corruzione, la 
digitalizzazione, lo sviluppo sostenibile, il 
rafforzamento dello Stato di diritto, la 
protezione delle minoranze e dei più 
vulnerabili, in particolare i bambini, la 
parità di genere e le pari opportunità per 
tutti;

Or. en

Emendamento 13
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. ricorda l'importanza della 
migrazione intra-regionale africana e la 
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necessità di garantire che tale mobilità 
regionale non sia limitata dalle politiche e 
dai progetti dell'UE;

Or. en

Emendamento 14
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. invita l'UE e i suoi Stati 
membri a porre il rispetto e la promozione 
dei diritti umani al centro della nuova 
strategia UE-Africa; sottolinea in 
particolare la necessità di porre i diritti 
umani dei rifugiati e dei migranti al 
centro del suo partenariato con l'Africa in 
materia migrazione e di porre fine alla 
criminalizzazione di migranti e rifugiati;

Or. en

Emendamento 15
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nell'ambito della 
strategia globale con l'Africa si tenga conto 
del rafforzamento della lotta alla 
corruzione, che costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo efficace e impedisce 
ai popoli africani di beneficiare appieno dei 
vantaggi tangibili delle politiche congiunte 
dell'UE e dell'UA;

2. riconosce che la corruzione è un 
fenomeno globale complesso che ostacola 
gli sforzi tesi a promuovere la governance 
democratica, la trasformazione 
socioeconomica, lo sviluppo sostenibile, la 
pace e la sicurezza e può portare a 
numerose violazioni dei diritti umani; 
chiede che nell'ambito della strategia 
globale con l'Africa si tenga conto del 
rafforzamento della lotta alla corruzione e 
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delle impressionanti disuguaglianze, che 
costituiscono un grave ostacolo allo 
sviluppo efficace e impedisce ai popoli 
africani di beneficiare appieno dei vantaggi 
tangibili delle politiche congiunte dell'UE e 
dell'UA; raccomanda all'UE e all'UA una 
migliore attuazione e applicazione degli 
strumenti esistenti di lotta alla corruzione, 
nazionali e internazionali, e raccomanda 
altresì l'impiego delle nuove tecnologie e 
dei servizi digitali; sottolinea che la lotta 
alla corruzione dovrebbe includere anche 
misure per combattere il riciclaggio di 
denaro, l'evasione fiscale e i flussi 
finanziari illeciti;

Or. en

Emendamento 16
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nell'ambito della 
strategia globale con l'Africa si tenga conto 
del rafforzamento della lotta alla 
corruzione, che costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo efficace e impedisce 
ai popoli africani di beneficiare appieno dei 
vantaggi tangibili delle politiche congiunte 
dell'UE e dell'UA;

2. chiede che nell'ambito della 
strategia globale con l'Africa si tenga conto 
del rafforzamento della lotta alla 
corruzione, che costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo efficace e impedisce 
ai popoli africani di beneficiare appieno dei 
vantaggi tangibili delle politiche congiunte 
dell'UE e dell'UA; propone di rafforzare il 
trasferimento di fondi europei ai 
beneficiari diretti attraverso le 
organizzazioni internazionali in loco; 
sottolinea l'importanza di promuovere i 
diritti umani, i diritti delle donne e delle 
minoranze, la democrazia e la buona 
governance nelle relazioni UE-Africa, in 
particolare rafforzando i legami e il 
sostegno alla società civile nei paesi 
africani;

Or. fr
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Emendamento 17
Tineke Strik, Damian Boeselager

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nell'ambito della 
strategia globale con l'Africa si tenga 
conto del rafforzamento della lotta alla 
corruzione, che costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo efficace e impedisce 
ai popoli africani di beneficiare appieno 
dei vantaggi tangibili delle politiche 
congiunte dell'UE e dell'UA;

2. rammenta che i flussi finanziari 
illeciti costituiscono un serio problema 
per i paesi in via di sviluppo e che in 
Africa essi ammontano ad almeno 50 
miliardi di dollari, ovvero il doppio 
dell'importo destinato agli aiuti ufficiali 
allo sviluppo; sottolinea che la relazione 
del gruppo ad alto livello sui flussi 
finanziari illeciti provenienti dall'Africa 
ha valutato che le attività commerciali 
rappresentano il 65 % di suddetti flussi; 
invita l'UE ad adottare un rigoroso 
quadro normativo in materia di 
corruzione, diritti umani obbligatori e 
dovuta diligenza in campo ambientale, 
nonché sulla responsabilità aziendale per 
le imprese europee che investono e 
operano in Africa;

Or. en

Emendamento 18
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nell'ambito della 
strategia globale con l'Africa si tenga conto 
del rafforzamento della lotta alla 
corruzione, che costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo efficace e impedisce 
ai popoli africani di beneficiare appieno 
dei vantaggi tangibili delle politiche 
congiunte dell'UE e dell'UA;

2. chiede che nell'ambito della 
strategia globale con l'Africa si tenga conto 
del rafforzamento della lotta alla 
corruzione sia nell'UE che in Africa, che 
costituisce un grave ostacolo allo sviluppo; 
chiede l'istituzione di meccanismi di 
monitoraggio e la piena trasparenza e 
responsabilità in materia di finanziamenti 
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dell'UE;

Or. en

Emendamento 19
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nell'ambito della 
strategia globale con l'Africa si tenga conto 
del rafforzamento della lotta alla 
corruzione, che costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo efficace e impedisce 
ai popoli africani di beneficiare appieno dei 
vantaggi tangibili delle politiche congiunte 
dell'UE e dell'UA;

2. chiede che nell'ambito della 
strategia globale con l'Africa si tenga conto 
del rafforzamento della lotta alla 
corruzione, alla tratta di esseri umani e al 
traffico dei migranti, alla migrazione 
illegale e al terrorismo, che costituiscono 
gravi ostacoli allo sviluppo efficace e 
impedisce ai popoli africani di beneficiare 
appieno dei vantaggi tangibili delle 
politiche congiunte dell'UE e dell'UA;

Or. en

Emendamento 20
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, 
in tutta l'UE, oltre la metà delle domande 
di asilo è respinta sulla base di una 
decisione giuridica e definitiva3 e, 
pertanto, occorre porre l'accento sul 
miglioramento dell'efficacia dei rimpatri 
attraverso la conclusione di accordi per la 
riammissione e il rilascio di lasciapassare 
consolari;

soppresso
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_________________
3 Fonte: Eurostat

Or. en

Emendamento 21
Nadine Morano

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre 
porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari;

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 ed è quindi 
infondata; ricorda che una minoranza di 
persone a cui viene negato il diritto di 
asilo è effettivamente allontanata dal 
territorio europeo; chiede, pertanto, che 
sia posto l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari, ma 
anche sull'attuazione di programmi di 
sviluppo per la lotta contro le cause 
profonde della migrazione illegale e il 
reintegro sostenibile delle persone 
rimpatriate;

_________________ _________________
3 Fonte: Eurostat 3 Fonte: Eurostat

Or. fr

Emendamento 22
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre 
porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari;

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario, soprattutto alla luce 
degli ultimi dati pubblicati dall'agenzia 
FRONTEX2 bis, che evidenziano un calo 
molto leggero degli arrivi nonostante un 
periodo di grave crisi sanitaria e che 
lasciano logicamente presagire un 
rafforzamento o addirittura un'esplosione 
dei futuri flussi migratori; ricorda che, in 
un contesto in cui, in tutta l'UE, oltre la 
metà delle domande di asilo è respinta sulla 
base di una decisione giuridica e definitiva3 
occorre porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari;

_________________ _________________
2 bis https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/situation-at-eu-
external-borders-in-may-detections-
rebound-from-record-lows-M5smNj

3 Fonte: Eurostat 3 Fonte: Eurostat

Or. fr

Emendamento 23
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, 
in tutta l'UE, oltre la metà delle domande 
di asilo è respinta sulla base di una 
decisione giuridica e definitiva3 e, 
pertanto, occorre porre l'accento sul 
miglioramento dell'efficacia dei rimpatri 
attraverso la conclusione di accordi per la 
riammissione e il rilascio di lasciapassare 

3. ritiene che la questione delle 
migrazioni sia una questione di primaria 
importanza a lungo termine nelle 
relazioni UE-Africa e che, a tale 
proposito, sia opportuno instaurare uno 
stretto dialogo tra l'UE, l'UA e gli Stati 
africani, al fine di affrontare le cause 
profonde della migrazione e promuovere 
partenariati in materia di migrazione e 
mobilità; ritiene che la lotta contro i 
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consolari; passatori e i trafficanti di esseri umani 
debba essere condotta congiuntamente 
con entrambe le parti e con il sostegno, 
tra l'altro, di Europol; propone di 
rafforzare il sostegno dell'UE alla 
creazione di strutture di accoglienza nei 
paesi africani per le persone che fuggono 
da guerre o persecuzioni, al fine di 
garantire condizioni sanitarie e umane 
dignitose; propone di intensificare i 
programmi di reinsediamento dai paesi 
africani verso l'UE per i rifugiati;

_________________
3 Fonte: Eurostat

Or. fr

Emendamento 24
Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Fabienne Keller

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre 
porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari;

3. ritiene che alla migrazione debba 
essere attribuito un carattere prioritario in 
un contesto in cui, in tutta l'UE, oltre la 
metà delle domande di asilo è respinta sulla 
base di una decisione giuridica e definitiva3 
e, pertanto, occorre sviluppare una forte 
cooperazione nel settore della migrazione, 
che sia fondata sui principi di solidarietà, 
responsabilità condivisa e rispetto dei 
diritti umani; sottolinea l'importanza di 
garantire l'efficacia e il giusto processo 
nella politica di rimpatrio e nella 
conclusione di accordi per la riammissione, 
privilegiando il rimpatrio volontario e 
garantendo la piena protezione e il totale 
rispetto dei diritti e della dignità delle 
persone.

_________________ _________________
3 Fonte: Eurostat 3 Fonte: Eurostat
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Or. en

Emendamento 25
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre 
porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari;

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre 
porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari; 
invita a intensificare gli sforzi per 
rintracciare e combattere le reti criminali 
di trafficanti, in modo da contribuire a 
diminuire il numero di migranti irregolari 
che arrivano in Europa da e attraverso 
l'Africa;

_________________ _________________
3 Fonte: Eurostat 3 Fonte: Eurostat

Or. en

Emendamento 26
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, 
in tutta l'UE, oltre la metà delle domande 
di asilo è respinta sulla base di una 

3. esorta l'UE a porre i diritti umani 
dei rifugiati e dei migranti al centro del 
suo partenariato in materia di migrazione 
con l'Africa, garantendo che la strategia 
si fondi sui principi di solidarietà, 
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decisione giuridica e definitiva3 e, 
pertanto, occorre porre l'accento sul 
miglioramento dell'efficacia dei rimpatri 
attraverso la conclusione di accordi per la 
riammissione e il rilascio di lasciapassare 
consolari;

responsabilità condivisa e rispetto del 
diritto internazionale; sottolinea che l'UE 
e gli Stati membri non dovrebbero 
subordinare l'aiuto allo sviluppo al 
rispetto da parte degli Stati africani dei 
rimpatri e delle riammissioni, della 
gestione della migrazione e dei controlli 
alle frontiere;

_________________
3 Fonte: Eurostat

Or. en

Emendamento 27
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre 
porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari;

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre 
porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso 
un'attuazione adeguata degli accordi 
esistenti e la conclusione di nuovi accordi 
per la riammissione e il rilascio di 
lasciapassare consolari;

_________________ _________________
3 Fonte: Eurostat 3 Fonte: Eurostat

Or. en

Emendamento 28
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, oltre la metà delle domande di 
asilo è respinta sulla base di una decisione 
giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre 
porre l'accento sul miglioramento 
dell'efficacia dei rimpatri attraverso la 
conclusione di accordi per la riammissione 
e il rilascio di lasciapassare consolari;

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, in 
tutta l'UE, circa la metà delle domande di 
asilo è accettata; e, pertanto, occorre porre 
l'accento sul miglioramento dell'efficacia 
dei rimpatri attraverso la conclusione di 
accordi per la riammissione e il rilascio di 
lasciapassare consolari;

_________________
3 Fonte: Eurostat

Or. en

Emendamento 29
Tineke Strik, Damian Boeselager

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che alla questione delle 
migrazioni debba essere attribuito un 
carattere prioritario in un contesto in cui, 
in tutta l'UE, oltre la metà delle domande 
di asilo è respinta sulla base di una 
decisione giuridica e definitiva3; e, 
pertanto, occorre porre l'accento sul 
miglioramento dell'efficacia dei rimpatri 
attraverso la conclusione di accordi per la 
riammissione e il rilascio di lasciapassare 
consolari;

3. invita la Commissione a includere 
le priorità dei paesi africani in materia di 
migrazione, in particolare il 
rafforzamento della migrazione regolare e 
della mobilità e l'agevolazione dei flussi di 
rimesse, nell'annunciato nuovo patto 
sulla migrazione e l'asilo e nel nuovo 
partenariato UE-Africa, al fine di creare 
un vero e proprio "partenariato tra pari";

_________________
3 Fonte: Eurostat

Or. en

Emendamento 30
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Tineke Strik, Damian Boeselager

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ribadisce che, come stabilito 
dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), l'obiettivo principale della 
cooperazione allo sviluppo è la riduzione 
e, sul lungo termine, l'eliminazione della 
povertà e non deve essere mai subordinata 
alla cooperazione dei paesi terzi in 
materia di migrazione e gestione delle 
frontiere; riconosce il ruolo cruciale dei 
migranti e delle diaspore come forze 
trainanti dello sviluppo dei paesi di 
origine e di destinazione; invita l'UE e gli 
Stati membri a evitare fermamente il 
coinvolgimento in politiche e pratiche che 
aggravano i trasferimenti forzati e che 
compromettono lo sviluppo sostenibile in 
Africa;

Or. en

Emendamento 31
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la gestione della 
migrazione e della mobilità nel territorio 
africano e tra Africa e UE richiede un 
approccio comune, che deve basarsi sui 
principi di solidarietà, partenariato, 
responsabilità condivisa e responsabilità 
reciproca, ed essere ispirato dal rispetto 
per i diritti umani e il diritto 
internazionale e marittimo; osserva che 
un tale approccio dovrebbe altresì 
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includere strategie comuni che affrontino 
con efficacia le cause alla radice dei 
trasferimenti forzati e della migrazione; 
invita l'UE ad approfondire ulteriormente 
un'efficace politica di reinsediamento e 
gli Stati membri a compiere tutti gli sforzi 
necessari per mettere a disposizione i posti 
di reinsediamento a un numero 
significativo di rifugiati;

Or. en

Emendamento 32
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
la cooperazione internazionale per 
combattere la tratta di esseri umani, 
tenendo presente che le vittime 
provengono prevalentemente dall'Africa 
subsahariana e che la maggior parte delle 
relazioni in materia sottolinea il ruolo di 
attore globale dell'Africa subsahariana in 
tale contesto; auspica uno sforzo globale e 
multidisciplinare e un coordinamento a 
tutti i livelli in cooperazione con i governi 
locali, compresa la cooperazione 
internazionale tra le forze dell'ordine;

Or. en

Emendamento 33
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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3 bis. ritiene necessario rafforzare i 
partenariati tra l'UE e i paesi africani di 
partenza o di transito dei migranti, al fine 
di migliorare il rimpatrio, la riammissione 
e la reintegrazione delle persone non 
ammissibili all'asilo nell'UE; propone, a 
tale riguardo, di incoraggiare la 
conclusione di accordi di riammissione e 
di rilascio di lasciapassare consolari, in 
modo da contribuire ad accelerare le 
procedure di asilo nell'Unione;

Or. fr

Emendamento 34
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che l'Unione europea e 
le nazioni africane dovrebbero 
collaborare per affrontare le cause alla 
radice della migrazione irregolare, 
migliorando la condivisione delle 
informazioni relative alle bande criminali 
e agli individui che perpetuano la tratta di 
esseri umani e il traffico di migranti, alla 
metodologia utilizzata da queste bande e 
individui, e ai dati finanziari ottenuti in 
relazione al loro "modello di impresa", 
per porre fine al loro modus operandi;

Or. en

Emendamento 35
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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3 bis. ribadisce che riveste carattere 
d'urgenza la realizzazione di percorsi 
sicuri e legali per le persone che 
necessitano di protezione, nonché la 
facilitazione dei visti di lavoro a tutti i 
livelli di competenze per l'accesso all'UE, 
con misure di protezione sociale 
equivalenti a quelle dei cittadini dell'UE; 
invita l'UE e i suoi Stati membri a 
contribuire in modo più deciso alle 
esigenze di reinsediamento a livello 
mondiale e a favorire il ricongiungimento 
familiare dei cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 36
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che il 17 % della 
popolazione mondiale, ovvero 1,3 miliardi 
di persone, vive attualmente in Africa; 
osserva che secondo le previsioni, entro il 
2050, la popolazione dell'Africa 
subsahariana dovrebbe raddoppiare e che 
oltre la metà della crescita demografica 
mondiale avrà luogo in Africa3 bis;
_________________
3 bis https://www.un.org/fr/sections/issues-
depth/population/index.html

Or. fr

Emendamento 37
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che uno dei fattori decisivi 
che portano alla migrazione tra i giovani 
africani è la mancanza di opportunità a 
fronte delle loro aspirazioni nei paesi di 
origine; invita pertanto l'UE a investire 
molto di più nella promozione della buona 
governance e dei processi democratici, 
nonché nella responsabilizzazione degli 
attori democratici;

Or. en

Emendamento 38
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede una cooperazione e un 
coordinamento più forti con i paesi 
africani per poter combattere 
efficacemente le reti della tratta di esseri 
umani e di armi e per prevenire il traffico 
di migranti, nel rispetto dei diritti 
fondamentali e della protezione delle 
vittime di questi crimini;

Or. en

Emendamento 39
Nadine Morano

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. suggerisce che gli Stati africani 
che cooperano maggiormente nella lotta 
contro l'immigrazione irregolare possano 
essere avvantaggiati nel quadro della 
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nuova strategia, in quanto in un 
partenariato tra pari, non possono esservi 
aiuti senza contropartita;

Or. fr

Emendamento 40
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che fino all'80 % dei 
migranti internazionali provenienti da 
paesi africani si muove all'interno del 
continente africano, contribuendo allo 
sviluppo, alla prosperità e all'integrazione 
dell'Africa;

Or. en

Emendamento 41
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ricorda che la migrazione e la 
mobilità tra l'Africa e l'UE sono 
vantaggiose per entrambi i continenti e 
offrono opportunità di occupazione per 
entrambe le parti; ricorda che fino 
all'80 % di tutti i migranti internazionali 
provenienti da paesi africani si muove 
all'interno del continente africano, 
contribuendo allo sviluppo, alla prosperità 
e all'integrazione dell'Africa; sottolinea 
che la migrazione regolare deve essere 
l'alternativa alla migrazione irregolare in 
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quanto offre percorsi legali, sicuri e 
organizzati verso l'UE;

Or. en

Emendamento 42
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. rileva che i paesi africani ospitano 
gran parte del totale dei rifugiati e degli 
sfollati interni in tutto il mondo, la cui già 
vulnerabile situazione è stata 
ulteriormente aggravata dalla crisi della 
COVID-19; auspica una condivisione 
globale delle responsabilità per i rifugiati, 
in linea con il patto globale sui rifugiati, 
anche attraverso un maggiore sostegno 
finanziario, il reinsediamento e la 
creazione di corridoi umanitari e il 
rilascio di visti umanitari;

Or. en

Emendamento 43
Nadine Morano

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. indica che la mancanza di registri 
di stato civile affidabili in alcuni Stati 
africani priva molti cittadini di 
un'esistenza legale e, di conseguenza, dei 
loro diritti civili, dell'accesso 
all'espressione democratica e del diritto di 
voto; sottolinea che tale carenza comporta 
una mancanza di affidabilità e di 
pertinenza delle statistiche demografiche;
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Or. fr

Emendamento 44
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea l'importanza di definire 
una vera politica di migrazione circolare 
che consenta ai lavoratori qualificati e 
non di beneficiare di uno scambio di 
conoscenze professionali e di mobilità tra 
l'UE e l'Africa, e che offra alle persone la 
possibilità di rientrare nei loro paesi 
d'origine, promuovendo in tal modo 
l'"afflusso di cervelli";

Or. en

Emendamento 45
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. esorta l'UE e le nazioni africane a 
collaborare per la realizzazione di una 
campagna d'informazione efficace e di 
ampia portata sui rischi e sui pericoli 
legati alla tratta di esseri umani e del 
traffico di migranti, nell'intento di evitare 
che le persone mettano in pericolo la 
propria vita per entrare irregolarmente 
nell'UE;

Or. en
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Emendamento 46
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita l'UE e gli Stati membri a 
tenere conto di questi elementi 
demografici nelle proprie politiche in 
preparazione all'inevitabile futura crisi 
migratoria;

Or. fr

Emendamento 47
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ribadisce che occorre istituire 
operazioni specifiche e congiunte di 
ricerca e soccorso civile a livello europeo, 
per porre fine alla perdita di vite umane 
in mare;

Or. en

Emendamento 48
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita l'UE e i paesi 
africani a incrementare i canali di 
migrazione sicura e regolare tra l'Europa 
e l'Africa, nonché la mobilità regolare nel 
continente africano, in modo tale da 



AM\1210406IT.docx 29/49 PE655.708v01-00

IT

ridurre le violazioni dei diritti umani e le 
morti dei migranti su tragitti migratori 
pericolosi e ottimizzare i benefici della 
migrazione, in linea con il patto globale 
per una migrazione sicura, ordinata e 
regolare; invita, in tale contesto, la 
Commissione a monitorare e a garantire 
che la cooperazione in materia di gestione 
della migrazione non incida sulla mobilità 
intra-africana;

Or. en

Emendamento 49
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. sottolinea la necessità di 
garantire procedure di asilo eque e 
accessibili per le persone che necessitano 
di protezione internazionale sia nell'UE 
che nei paesi africani; ricorda altresì che i 
principi dell'UE e del diritto 
internazionale vietano le espulsioni di 
massa e i respingimenti; sottolinea che i 
rimpatri dovrebbero essere effettuati 
esclusivamente in sicurezza, dopo aver 
valutato caso per caso e dopo l'avvio di 
una procedura di reclamo, e afferma che i 
rimpatri volontari dovrebbero sempre 
avere priorità rispetto a quelli forzati;

Or. en

Emendamento 50
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 quater. ricorda che il problema 
della fuga dei cervelli deve essere 
affrontato con la massima attenzione per 
definire con l'Africa un vero partenariato 
strategico sostenibile; raccomanda di 
privilegiare le domande di permessi di 
lavoro ammissibili dai paesi di origine e di 
transito verso l'UE (ad esempio, 
attraverso le ambasciate o online) al fine 
di dissuadere i migranti dal seguire 
tragitti di migrazione irregolare e 
alleviare l'onere che grava sul sistema di 
asilo;

Or. en

Emendamento 51
Tineke Strik, Damian Boeselager

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. chiede che il rimpatrio e la 
reintegrazione sostenibili siano 
accompagnati da politiche valide e a 
lungo termine che sostengano i 
rimpatriati e gestiscano le questioni 
strutturali nei paesi di origine, tra cui 
strutture economiche sostenibili ed eque, 
buona governance e Stato di diritto, 
rispetto dei diritti umani e della parità di 
genere; chiede di dare in ogni circostanza 
priorità al rimpatrio volontario;

Or. en

Emendamento 52
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego, Olivier Chastel

Progetto di parere
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Paragrafo 3 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 sexies. sottolinea l'importanza di 
includere nella nuova strategia azioni 
concrete intese a conferire ai gruppi di 
migranti e di diaspore la facoltà di 
contribuire alla definizione, all'attuazione 
e al monitoraggio della nuova strategia e 
di coinvolgere maggiormente la società 
civile dell'UE e dell'Africa nella 
definizione della strategia e nel 
monitoraggio della relativa attuazione;

Or. en

Emendamento 53
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 3 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 septies. sottolinea l'importanza dei 
cambiamenti climatici come 
moltiplicatore di rischio per i conflitti, la 
siccità, la carestia e le migrazioni in 
Africa e nel resto del mondo; sottolinea la 
sentenza del Comitato per i diritti umani 
delle Nazioni Unite del 20 gennaio 2020 
sulla denuncia di un individuo richiedente 
asilo a causa degli effetti dei cambiamenti 
climatici, in cui si afferma che i paesi non 
possono espellere individui che si trovano 
ad affrontare condizioni indotte dai 
cambiamenti climatici che violano il 
diritto alla vita; chiede che la strategia 
UE-Africa affronti esplicitamente il tema 
della migrazione climatica ed esorta l'UE 
a fornire ulteriori percorsi per le persone 
colpite dai cambiamenti climatici, 
soprattutto quando fuggono dai 
cambiamenti ambientali che si sviluppano 
lentamente, migliorando la flessibilità dei 
canali legali per i lavoratori migranti e le 
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loro famiglie, compresi i programmi di 
reinsediamento e di mobilità e l'accesso 
preferenziale per i lavoratori provenienti 
dalle regioni colpite dai cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 54
Tineke Strik, Damian Boeselager

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, 
segnatamente allo scopo di sviluppare 
registri di stato civile affidabili e favorire 
lo scambio di dati per contrastare il 
terrorismo e la criminalità organizzata;

4. prende atto dell'enfasi posta 
sull'economia digitale nella nuova 
strategia UE-Africa; sottolinea che 
l'epidemia della COVID-19 dimostra le 
vulnerabilità dell'Africa legate, tra le altre 
cause, alla scarsa diversificazione 
economica, all'elevata dipendenza 
dall'esportazione di materie prime, alla 
mancanza di copertura sanitaria 
universale e alla mancanza di accesso 
universale all'energia, all'acqua e alle 
strutture igienico-sanitarie; si interroga, 
alla luce di quanto sopra, sulla 
definizione di queste priorità nell'ambito 
della strategia UE-Africa; ribadisce che, 
soprattutto in un contesto di vincoli 
finanziari, lo sviluppo delle tecnologie 
digitali non dovrebbe prevalere sulle sfide 
più urgenti per l'Africa, anche in termini 
di soddisfacimento dei bisogni umani 
fondamentali, come l'accesso 
all'elettricità, all'istruzione e alle strutture 
igienico-sanitarie; sostiene un'agenda per 
la digitalizzazione del partenariato UE-
Africa che garantisca la parità di accesso, 
l'uso e la creazione delle tecnologie 
digitali, allo scopo di colmare il divario 
digitale, compreso il divario digitale di 
genere;

Or. en
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Emendamento 55
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e favorire lo scambio di 
dati per contrastare il terrorismo e la 
criminalità organizzata;

4. evidenzia l'impulso dato dall'UE e 
dai suoi Stati membri ai progetti di 
digitalizzazione e di modernizzazione 
dell'amministrazione pubblica negli Stati 
africani, segnatamente allo scopo di 
sviluppare registri di stato civile; sottolinea 
i rischi legati a un uso improprio di questi 
sistemi da parte dei governi nel perseguire 
gli oppositori o i difensori dei diritti 
umani; insiste affinché questi dati non 
siano trasferiti a paesi terzi, compresi 
l'UE e i suoi Stati membri, al di fuori di 
qualsiasi accordo internazionale;

Or. en

Emendamento 56
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e favorire lo scambio di 
dati per contrastare il terrorismo e la 
criminalità organizzata;

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di garantire la parità di accesso 
e le pari opportunità per tutti i cittadini, 
nonché la stabilizzazione della 
democrazia; chiede maggiori sforzi per 
favorire lo scambio di dati per contrastare 
il terrorismo, la criminalità transnazionale 
e organizzata, compresa la criminalità 
informatica e la tratta di esseri umani; 
ritiene che tutti i dati scambiati debbano 
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essere soggetti alle pertinenti leggi sulla 
protezione dei dati personali e di tutela 
della vita privata;

Or. en

Emendamento 57
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e favorire lo scambio di 
dati per contrastare il terrorismo e la 
criminalità organizzata;

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e favorire lo scambio di 
dati per contrastare il terrorismo e la 
criminalità organizzata; rammenta che la 
lotta contro il terrorismo rappresenta una 
priorità comune; invita l'UE a continuare 
ad adoperarsi e a fornire un'assistenza 
più completa ai partner africani nelle 
regioni colpite dal terrorismo;

Or. fr

Emendamento 58
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e favorire lo scambio di 
dati per contrastare il terrorismo e la 
criminalità organizzata;

4. osserva che le nazioni africane 
costituiscono un polo di innovazione, di 
imprenditorialità e di piccole e medie 
imprese, e pertanto sostiene la 
digitalizzazione e la modernizzazione 
dell'amministrazione pubblica degli Stati 
africani, segnatamente allo scopo di 
sviluppare registri di stato civile affidabili 
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e favorire lo scambio di dati per contrastare 
il terrorismo e la criminalità organizzata;

Or. en

Emendamento 59
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e favorire lo scambio di 
dati per contrastare il terrorismo e la 
criminalità organizzata;

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e favorire lo scambio di 
dati per contrastare il terrorismo e tutte le 
forme di criminalità organizzata, in 
particolare la tratta e il traffico di esseri 
umani;

Or. en

Emendamento 60
Nadine Morano

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e favorire lo scambio di 
dati per contrastare il terrorismo e la 
criminalità organizzata;

4. sostiene la digitalizzazione e la 
modernizzazione dell'amministrazione 
pubblica degli Stati africani, segnatamente 
allo scopo di sviluppare registri di stato 
civile affidabili e documenti di identità 
sicuri e favorire lo scambio di dati per 
contrastare il terrorismo e la criminalità 
organizzata;

Or. fr
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Emendamento 61
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede, in particolare, una più 
stretta cooperazione e una strategia tra 
l'UE e l'Africa in materia di migrazione di 
manodopera, che migliorino i percorsi 
legali di ingresso nell'Unione, da un lato, 
per rispondere ai cambiamenti 
demografici nell'Unione e alle carenze 
attuali e future di lavoratori con 
qualifiche scarse, medie e alte, e, 
dall'altro, per evitare di indurre i migranti 
a utilizzare rotte migratorie irregolari;

Or. fr

Emendamento 62
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che occorre integrare la 
prospettiva di genere nell'ambito 
dell'intera strategia, accompagnandola 
con misure specifiche e una specifica 
dotazione di bilancio per i diritti delle 
donne, che coinvolga le organizzazioni 
giovanili, femministe e femminili; 
sottolinea che la strategia deve garantire 
la salute sessuale e riproduttiva e i relativi 
diritti, nonché la protezione e la 
promozione dei diritti LGBTI;

Or. en
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Emendamento 63
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita l'UE a lavorare in sinergia 
con le nazioni africane nell'ottica di 
elaborare norme globali per la protezione 
dei dati che consentano i flussi di dati in 
futuro, contribuendo così a combattere la 
criminalità e a rafforzare reciprocamente 
le nostre economie;

Or. en

Emendamento 64
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene essenziale che una simile 
politica in materia di immigrazione di 
manodopera apporti pari benefici a 
entrambe le parti e non generi una fuga 
di cervelli e di competenze dai paesi 
africani verso i paesi europei; sostiene, al 
riguardo, i programmi il cui obiettivo è 
quello di formare tanti lavoratori nei 
paesi di origine quanti sono i permessi di 
lavoro rilasciati per posto di lavoro 
qualificato nell'UE, al fine di contribuire 
attivamente alla prosperità, 
all'innovazione e alla crescita dei paesi 
africani;

Or. fr

Emendamento 65
Fabienne Keller



PE655.708v01-00 38/49 AM\1210406IT.docx

IT

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ritiene che la 
frammentazione delle normative nazionali 
in materia di migrazione di manodopera 
nell'Unione, nonché la complessità e il 
carattere fortemente burocratico delle 
procedure, scoraggino l'uso dei canali di 
migrazione legale verso l'Unione; 
raccomanda l'introduzione di una 
procedura di candidatura europea 
armonizzata e non burocratica nel quadro 
del partenariato UE-Africa; propone di 
promuovere la richiesta e il rilascio dei 
permessi di lavoro online o tramite le 
ambasciate e i consolati presenti nei paesi 
africani, al fine di scoraggiare l'utilizzo 
dei canali di migrazione irregolare o della 
procedura di domanda di asilo 
nell'Unione per i lavoratori;

Or. fr

Emendamento 66
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo per 
garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4, a 
contrastare di conseguenza il fenomeno 
dei flussi di minori non accompagnati che 
arrivano in Europa e a cooperare per 
riammettere coloro che risultano idonei al 
rimpatrio;

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo per 
garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4;
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_________________ _________________
4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Emendamento 67
Tineke Strik, Damian Boeselager

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo 
per garantire un futuro dignitoso ai 
propri giovani, che rappresentano il 
motore principale per lo sviluppo del 
continente4, a contrastare di conseguenza 
il fenomeno dei flussi di minori non 
accompagnati che arrivano in Europa e a 
cooperare per riammettere coloro che 
risultano idonei al rimpatrio;

5. ricorda che in Africa vive la più 
grande generazione di giovani della 
storia4; invita pertanto a investire 
considerevolmente nello sviluppo umano 
delle giovani generazioni, garantendo 
l'accesso ai diritti, tra cui l'istruzione, 
l'alimentazione nutriente, l'assistenza 
sanitaria, compresi i servizi connessi alla 
salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 
diritti, e il rispetto dei diritti umani; 
sottolinea che tali azioni sono 
fondamentali per affrancare le persone e i 
giovani dalla povertà;

_________________ _________________
4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Emendamento 68
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo 
per garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4, a 
contrastare di conseguenza il fenomeno 
dei flussi di minori non accompagnati che 
arrivano in Europa e a cooperare per 
riammettere coloro che risultano idonei al 
rimpatrio;

5. osserva che, sebbene la crescita 
economica complessiva del continente 
africano sia superiore alla media 
mondiale, permangono notevoli disparità 
sia tra gli Stati, alcuni dei quali registrano 
addirittura un calo della crescita, sia in 
termini di PIL pro capite; invita l'UA ad 
adoperarsi al massimo per sostenere una 
crescita economica equa e inclusiva a 
vantaggio di tutti, in particolare dei 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4;

_________________ _________________
4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Emendamento 69
Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo per 
garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4, a 
contrastare di conseguenza il fenomeno 
dei flussi di minori non accompagnati che 
arrivano in Europa e a cooperare per 
riammettere coloro che risultano idonei al 
rimpatrio;

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo per 
garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4, e 
a cooperare per riammettere coloro che 
risultano idonei al rimpatrio;

_________________ _________________
4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
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subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Emendamento 70
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo 
per garantire un futuro dignitoso ai 
propri giovani, che rappresentano il 
motore principale per lo sviluppo del 
continente4, a contrastare di conseguenza 
il fenomeno dei flussi di minori non 
accompagnati che arrivano in Europa e a 
cooperare per riammettere coloro che 
risultano idonei al rimpatrio;

5. auspica lo sviluppo sostenibile 
dell'Africa; invita pertanto l'UE e i suoi 
Stati membri a lavorare in questa 
direzione sulla base degli obiettivi di 
sviluppo dei paesi africani; ricorda che è 
opportuno intraprendere azioni specifiche 
atte a salvaguardare i migranti da rischi 
di morte, scomparsa, separazione 
familiare e dalle violazioni dei loro diritti, 
tra cui il principio del non respingimento 
e l'interesse superiore del bambino; 

_________________
4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publication
s/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Emendamento 71
Nadine Morano

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della costanza con cui 5. si compiace della costanza con cui 
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l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo per 
garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4, a 
contrastare di conseguenza il fenomeno dei 
flussi di minori non accompagnati che 
arrivano in Europa e a cooperare per 
riammettere coloro che risultano idonei al 
rimpatrio;

l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo per 
garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4, a 
contrastare di conseguenza il fenomeno dei 
flussi di minori non accompagnati che 
arrivano in Europa, i quali sono sfruttati 
dai passatori, e a cooperare per 
riammettere coloro che risultano idonei al 
rimpatrio;

_________________ _________________
4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Emendamento 72
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo per 
garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4, a 
contrastare di conseguenza il fenomeno dei 
flussi di minori non accompagnati che 
arrivano in Europa e a cooperare per 
riammettere coloro che risultano idonei al 
rimpatrio;

5. si compiace della costanza con cui 
l'economia africana sta crescendo; invita 
pertanto l'UA ad adoperarsi al massimo per 
garantire un futuro dignitoso ai propri 
giovani, che rappresentano il motore 
principale per lo sviluppo del continente4, a 
contrastare di conseguenza il fenomeno dei 
flussi di minori non accompagnati e i 
migranti irregolari che arrivano in Europa 
e a cooperare per riammettere coloro che 
risultano idonei al rimpatrio;

_________________ _________________
4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Il 62 % della popolazione dell'Africa 
subsahariana è di età inferiore ai 25 anni 
(2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf
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Or. en

Emendamento 73
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che venga abbandonata 
l'idea di solidarietà obbligatoria in 
materia di accoglienza e di ripartizione 
dei migranti negli Stati membri da 
inserire nel prossimo patto sull'asilo e la 
migrazione e che, in tale patto, sia incluso 
il divieto del principio di regolarizzazione 
di massa da parte degli Stati i membri;

Or. fr

Emendamento 74
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea il ruolo centrale svolto 
dalla società civile, in tutto il mondo, nel 
sostenere la democrazia e nel consolidare 
il dialogo politico; sottolinea la necessità 
di una maggiore partecipazione delle 
organizzazioni della società civile, ONG 
comprese, al processo della strategia UE-
Africa;

Or. en

Emendamento 75
Dragoş Tudorache
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza di definire 
solide politiche per la parità di accesso a 
un'istruzione di qualità, programmi di 
acquisizione delle competenze inclusivi 
per tutti i bambini e la creazione di 
opportunità intersettoriali ai fini del 
progresso sociale e della crescita 
economica;

Or. en

Emendamento 76
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita l'UE a fornire assistenza 
diretta e indiretta ai migranti e ai rifugiati 
in prossimità dei luoghi da cui sono 
fuggiti, ma altresì a rafforzare i propri 
impegni in materia di reinsediamento 
nell'UE a favore dei più vulnerabili;

Or. en

Emendamento 77
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. deplora il fatto che molti migranti 
economici chiedano asilo nell'UE per via 
della mancanza di canali alternativi; 
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invita l'UE alla creazione di ulteriori 
canali per la migrazione regolare, al fine 
di favorire la mobilità e di alleggerire il 
sistema di asilo, attualmente sovraccarico; 
ritiene che una politica dei visti più aperta 
rappresenti un approccio sostenibile per 
semplificare la migrazione dei lavoratori; 
sottolinea l'importanza dei partenariati 
economici tra le imprese europee e 
africane, segnatamente le PMI, per 
moltiplicare le opportunità economiche in 
entrambi i continenti;

Or. en

Emendamento 78
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. accoglie con favore gli sforzi dei 
leader africani per sviluppare e 
promuovere una legislazione il cui fine 
sia combattere la violenza sessuale e 
domestica, le molestie sessuali, il 
matrimonio infantile, lo stupro coniugale 
e qualsiasi tipo di abuso, e sottolinea la 
necessità di una maggiore cooperazione;

Or. en

Emendamento 79
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita l'UE e gli Stati membri a 
subordinare la concessione degli aiuti 
versati agli Stati africani ad accordi 
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sull'effettiva riammissione di tutti i 
migranti irregolari presenti nell'UE e 
idonei al rimpatrio;

Or. fr

Emendamento 80
Tineke Strik, Damian Boeselager

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che si tenga conto della 
sicurezza e degli interessi del continente e 
dei cittadini europei.

6. riconosce gli stretti legami tra 
resilienza, sicurezza, pace e governance e 
sottolinea l'importanza di concentrarsi 
sulla sicurezza umana, affrontando le 
cause alla radice dei conflitti e 
garantendo che qualsiasi impegno 
dell'UE tenga conto delle situazioni di 
conflitto e si basi sulle esigenze e sulle 
iniziative delle popolazioni locali, in 
particolare le iniziative della società civile 
per la pace e la democrazia.

Or. en

Emendamento 81
Sira Rego

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che si tenga conto della 
sicurezza e degli interessi del continente e 
dei cittadini europei.

6. chiede che si tenga conto della 
sicurezza umana e degli interessi dei 
continenti europeo e africano e dei loro 
cittadini; sottolinea che occorre conferire 
priorità ai sistemi sanitari pubblici di 
entrambe le parti per garantire l'accesso 
universale ai servizi sanitari, compresa la 
ricerca e lo sviluppo della salute globale.
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Or. en

Emendamento 82
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che si tenga conto della 
sicurezza e degli interessi del continente e 
dei cittadini europei.

6. chiede che si tenga conto degli 
interessi e delle legittime aspettative sia 
degli africani che degli europei, anche 
attraverso la partecipazione diretta delle 
organizzazioni della società civile al 
processo della strategia UE-Africa.

Or. en

Emendamento 83
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che si tenga conto della 
sicurezza e degli interessi del continente e 
dei cittadini europei.

6. chiede che si tenga conto della 
sicurezza, dell'identità europea e degli 
interessi del continente e dei cittadini 
europei.

Or. fr

Emendamento 84
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento
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6. chiede che si tenga conto della 
sicurezza e degli interessi del continente e 
dei cittadini europei.

6. chiede che si tenga conto della 
sicurezza e degli interessi sia del 
continente europeo che di quello africano 
e dei loro cittadini.

Or. en

Emendamento 85
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che l'emancipazione di 
donne e ragazze, oltre che la loro 
protezione dalla tratta di esseri umani, 
dalla violenza e dallo sfruttamento, 
devono essere una priorità nella nostra 
cooperazione con le nazioni africane; 
osserva che a tale scopo possono essere 
utili lo scambio di buone pratiche e 
iniziative specifiche dell'UE in materia di 
istruzione e salute per le donne e le 
ragazze; sottolinea che garantire 
l'uguaglianza, i diritti fondamentali e la 
libertà delle donne e delle ragazze è una 
componente essenziale per combattere la 
criminalità e rafforzare l'economia 
africana.

Or. en

Emendamento 86
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita a intensificare lo sviluppo 
della cooperazione tra l'UE, gli Stati 
membri e gli Stati africani, nonché a 
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rafforzare in modo massiccio i mezzi di 
controllo alle frontiere esterne e interne, 
per fermare gli spostamenti di popolazioni 
verso l'Europa.

Or. fr


