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Emendamento  1 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione in Etiopia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

16. ricorda che l'Etiopia è un importante 

paese di destinazione, transito e origine di 

migranti e richiedenti asilo e che ospita il 

più alto numero di rifugiati in Africa; 

prende atto, pertanto, dell'adozione di 

un'agenda comune su migrazione e 

mobilità tra l'UE e l'Etiopia che affronta le 

questioni dei rifugiati, del controllo delle 

frontiere e della lotta contro la tratta di 

esseri umani; invita inoltre la Commissione 

a monitorare da vicino tutti i progetti 

avviati di recente nell'ambito del fondo 

fiduciario dell'UE per l'Africa; 

16. ricorda che l'Etiopia è un importante 

paese di destinazione, transito e origine di 

migranti e richiedenti asilo e che ospita il 

più alto numero di rifugiati in Africa; 

prende atto, pertanto, dell'adozione di 

un'agenda comune su migrazione e 

mobilità tra l'UE e l'Etiopia che affronta le 

questioni dei rifugiati, del controllo delle 

frontiere e della lotta contro la tratta di 

esseri umani; esprime il timore che questo 

accordo tuteli principalmente gli obiettivi 

dell'UE in termini di politiche di 

riammissione ed è del parere che questo 

tipo di accordo dovrebbe tenere conto 

della necessità di rispettare i diritti dei 

migranti e dei rifugiati provenienti dai 

paesi interessati; invita inoltre la 

Commissione a monitorare da vicino tutti i 

progetti avviati di recente nell'ambito del 

fondo fiduciario dell'UE per l'Africa e a 

garantire che tale fondo serva 

effettivamente gli interessi delle 



 

AM\1084071IT.doc PE575.984v01-00 } 

 PE575.988v01-00 } 

 PE575.989v01-00 } 

 PE575.993v01-00 } 

 PE575.997v01-00 } 

 PE576.002v01-00 } 

 PE576.003v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

popolazioni interessate; 

Or. en 

 

 


