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Emendamento  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione in Libia 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  K bis. considerando che l'attuale 

situazione in Libia è il prodotto di una 

serie di errori significativi risalenti 

all'intervento militare del 2011; che vari 

attori internazionali hanno chiaramente 

dimostrato la loro intenzione di 

promuovere una nuova campagna 

militare contro l'ISIS/Daesh in Libia, 

dopo l'insediamento del nuovo governo, e 

che Stati Uniti, Regno Unito, Francia e 

Italia avrebbero iniziato a porre le basi 

per tale intervento; che, nel contempo, 

vari attori libici hanno chiarito la loro 

contrarietà a un intervento straniero, 

accettando eventuali aiuti unicamente 

sotto forma di sostegno logistico e tecnico; 

Or. en 
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Emendamento  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione in Libia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. deplora la guerra per procura in corso tra 

le parti sunnite straniere; invita gli attori 

regionali ad astenersi da qualsiasi azione 

che possa inasprire le divisioni e 

compromettere la transizione a una Libia 

stabile, inclusiva e democratica e che possa 

destabilizzare i paesi vicini; sostiene il suo 

forte impegno a favore della sovranità, 

dell'integrità territoriale, dell'unità 

nazionale e della transizione democratica 

della Libia; 

5. deplora la guerra per procura in corso tra 

le parti sunnite straniere; invita gli attori 

regionali ad astenersi da qualsiasi azione 

che possa inasprire le divisioni e 

compromettere la transizione a una Libia 

stabile, inclusiva e democratica e che possa 

destabilizzare i paesi vicini; sostiene il suo 

forte impegno a favore della sovranità, 

dell'integrità territoriale, dell'unità 

nazionale e della transizione democratica 

della Libia; ritiene che il futuro governo 

debba valutare la possibilità di adottare 

assetti istituzionali che assicurino una 

certa autonomia alle identità regionali e 

locali, come ad esempio un governo di 

tipo federale;  

Or. en 

 

 


