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Emendamento  2 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

sulla situazione in Libia 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

B. considerando che, nel febbraio 2011, 

durante la Primavera araba i cittadini 

libici sono scesi in strada e che si è 

scatenato un conflitto civile protrattosi per 

nove mesi; che la NATO ha prestato 

sostegno agli insorti, oggetto di 

un'indiscriminata repressione da parte 

dello Stato, e che tale sostegno è stato 

decisivo per la caduta del regime di 

Gheddafi; 

B. considerando che l'intervento della 

NATO, compreso l'invio in Libia 

dell'esercito francese e dello Special Air 

Service (SAS) del Regno Unito nel 2011, 

ha provocato la morte di civili innocenti, 

una crisi umanitaria e gravi distruzioni, 

che hanno portato alla destabilizzazione 

completa dello Stato libico; che le 

crescenti violenze hanno fatto precipitare 

la Libia in uno stato di caos e guerra 

totale, con un impatto negativo nei paesi 

vicini; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

sulla situazione in Libia 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  B bis. considerando che le forze militari 

statunitensi hanno dichiarato che è 

necessaria un'azione militare urgente e 

decisiva per fermare la diffusione dell'IS 

in Libia; che i paesi vicini come l'Algeria 

rifiutano ogni ulteriore intervento militare 

esterno in Libia; che molti paesi 

occidentali sembrano spingere per la 

formazione di un governo di intesa 

nazionale, non perché hanno interesse a 

trovare una soluzione politica alla 

situazione ma per giustificare ulteriori 

interventi militari stranieri nel paese, 

questa volta con il pretesto di combattere 

l'IS;  

Or. en 
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Emendamento  4 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

sulla situazione in Libia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 bis. ribadisce la sua condanna 

dell'intervento militare in Libia del 2011 

guidato da Francia, Regno Unito, Stati 

Uniti e Canada sotto l'egida della NATO, 

con il pretesto della dottrina cosiddetta 

della "responsabilità di proteggere" che 

ha portato all'attuale situazione; esprime 

la convinzione che l'intervento militare 

straniero sia stato il terreno ideale per 

portare all'attuale situazione di collasso 

della Libia e destabilizzazione della 

regione; si oppone fermamente a ogni 

ulteriore intervento militare esterno nel 

paese; esprime profonda preoccupazione 

per le anticipazioni di un altro intervento 

militare nel paese attuato da Stati Uniti, 

Francia, Regno Unito e Italia; segnala le 

pericolose conseguenze di un nuovo 

intervento straniero; rinnova il suo 

impegno a favore della sovranità, 

dell'indipendenza e dell'integrità 

territoriale della Libia; 
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Emendamento  5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

sulla situazione in Libia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

11. invita la Commissione e il Servizio 

europeo per l'azione esterna, che 

coordina gli interventi degli Stati membri 

in Libia, a incentrare il loro sostegno sul 

consolidamento dello Stato e delle 

istituzioni e, insieme agli Stati membri, 

alle Nazioni Unite, alla NATO e ai 

partner regionali, a coadiuvare la riforma 

del settore della sicurezza e la creazione, 

sotto il controllo del governo di intesa 

nazionale, di forze armate e di polizia 

nazionali efficaci in grado di controllare 

l'intero territorio libico e le sue acque e di 

garantire la sicurezza delle sue frontiere; 

sottolinea che l'UE dovrebbe considerare 

prioritaria anche l'assistenza ai fini della 

riforma del sistema giudiziario libico e di 

altri settori cruciali per la governance 

democratica;; 

11. ritiene che l'UE debba rivedere 

radicalmente la propria politica esterna, 

segnatamente la strategia per il 

Mediterraneo meridionale, nel quadro 

della revisione in corso della politica 

europea di vicinato (PEV), dato il suo 

insuccesso; chiede all'UE di predisporre 

un nuovo quadro per le relazioni con 

questi paesi e regioni, basato sulla non 

ingerenza negli affari interni e sul rispetto 

della loro sovranità, mirato a sostenere lo 

sviluppo delle regioni limitrofe, invece che 

gli "accordi di associazione" che servono 

soprattutto a definire settori di libero 

scambio a vantaggio degli interessi delle 

imprese sul lato europeo o interventi 

militari per espandere la propria 

influenza geopolitica nella regione; 

ribadisce che una responsabilità specifica 

per l'attuale situazione in Libia grava 

sull'Unione europea, su molti dei suoi 

Stati membri e sugli Stati Uniti, che per 

anni hanno sostenuto Gheddafi e 
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successivamente l'intervento militare della 

NATO in Libia; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

sulla situazione in Libia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

12. sostiene gli sforzi profusi nel quadro 

di EUNAVFOR MED operazione Sophia 

per far fronte alla crisi migratoria e 

contrastare i trafficanti che sfruttano i 

migranti; ricorda che il successo 

dell'operazione è direttamente collegato 

alla sostenibilità del dialogo politico in 

Libia e alla necessità di ripristinare la 

pace e la stabilità nel paese; chiede un 

accordo con il governo di intesa nazionale 

che consenta alla missione dell'UE di 

effettuare le operazioni necessarie nelle 

acque territoriali libiche; 

12. esprime profonda preoccupazione per 

la crisi umanitaria in Libia, che ha 

obbligato migliaia di rifugiati ad 

abbandonare il paese; incoraggia il 

Consiglio, la Commissione e il VP/HR a 

rendere disponibili tutte le risorse 

finanziarie e umane necessarie per 

l'assistenza ai profughi; sottolinea la 

necessità di fornire agli sfollati aiuti 

umanitari adeguati; respinge i piani di 

dispiegare le forze di EUNAVFOR Sophia 

nelle acque territoriali libiche; chiede 

all'UE di modificare immediatamente la 

sua politica sui rifugiati provenienti 

dall'Africa del nord; riafferma la sua 

posizione contraria a Frontex e ritiene 

che, in conformità del principio di non 

respingimento sancito dall'articolo 19, 

paragrafo 2, della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, il suo 

funzionamento non deve implicare il 

rimpatrio in Libia o in qualsiasi altro 

paese dove la vita del rifugiato è a rischio; 
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chiede all'UE di sospendere la missione 

EUBAM Libia, in quanto militarizza 

ulteriormente le frontiere libiche e causa 

la morte di rifugiati; ritiene che l'UE 

debba inviare in Libia un'assistenza 

esclusivamente umanitaria e civile; 

Or. en 

 

 


