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Emendamento  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Difficile situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni 

rinvenute in Thailandia  

Proposta di risoluzione comune 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  A bis. considerando che, in quella che è 

una crisi regionale di dimensioni sempre 

più ampie, si stima che migliaia di 

rohingya e di altri profughi siano tuttora 

alla deriva nel Mare delle Andamane e 

nello Stretto di Malacca, alcuni 

abbandonati dai trafficanti con pochi 

viveri o poca acqua, e che quando le loro 

imbarcazioni raggiungono le acque 

territoriali vengono respinte in mare 

aperto; 

  

Or. en 
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Emendamento  2 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Difficile situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni 

rinvenute in Thailandia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

1. si dichiara estremamente preoccupato 

per la difficile situazione dei profughi 

rohingya ed esprime il suo sconcerto per 

quanto emerso a seguito delle recenti 

esumazioni di decine di corpi rinvenuti in 

fosse comuni nei pressi dei campi gestiti 

dai trafficanti di esseri umani nel sud della 

Thailandia; manifesta il suo cordoglio alle 

famiglie delle vittime;  

 

1. si dichiara estremamente preoccupato 

per la difficile situazione dei profughi 

rohingya e per la crisi umanitaria in atto 

in mare aperto e nelle acque territoriali 

tra Myanmar, Bangladesh, Thailandia e 

Indonesia, ed esprime il suo sconcerto per 

quanto emerso a seguito delle recenti 

esumazioni di decine di corpi rinvenuti in 

fosse comuni nei pressi dei campi gestiti 

dai trafficanti di esseri umani nel sud della 

Thailandia; manifesta il suo cordoglio alle 

famiglie delle vittime;  

 

Or. en 
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Emendamento  3 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Difficile situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni 

rinvenute in Thailandia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

8. plaude al fatto che il 20 maggio 2015 

Malesia e Indonesia si siano dichiarate 

disposte ad accogliere temporaneamente i 

migranti recuperati in mare; 

 

8. esorta i leader di Indonesia, Malesia e 

Thailandia a conferire la massima 

priorità al salvataggio delle vite dei 

migranti e dei profughi alla deriva nel 

golfo del Bengala e nel Mare delle 

Andamane e plaude al fatto che il 20 

maggio 2015 Malesia e Indonesia si siano 

dichiarate disposte ad accogliere 

temporaneamente i migranti recuperati in 

mare; 

 

Or. en 

 

 


