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Emendamento  1 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Nigeria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  9 bis. chiede che sia svolta, sotto l'egida 

delle Nazioni Unite, un'indagine 

internazionale volta a determinare la 

responsabilità di paesi terzi 

nell'organizzazione e nel finanziamento di 

gruppi terroristici nella regione, quali ad 

esempio Boko Haram, nonché la 

responsabilità di multinazionali e governi 

nell'accaparramento di ricchezze e 

nell'inasprimento delle tensioni 

economiche, sociali e culturali, anche 

attraverso la frode fiscale; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Nigeria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  15 bis. si compiace del rifiuto della 

Nigeria di firmare e ratificare un accordo 

di partenariato economico (APE) con 

l'UE in ragione delle conseguenze 

drammatiche che ciò potrebbe comportare 

per l'economia e per il popolo nigeriano; 

esorta l'UE a cessare di stipulare accordi 

commerciali sbilanciati e iniqui, tra cui 

gli APE, con paesi terzi e a costruire una 

nuova cooperazione basata sullo sviluppo 

reciproco per il bene della popolazione, 

anziché nell'interesse delle società 

multinazionali; ricorda che, in sede di 

negoziazione di trattati fiscali, l'UE e gli 

Stati membri devono rispettare il principio 

della coerenza delle politiche per lo 

sviluppo sancito dall'articolo 208 TFUE, 

in base al quale l'UE "tiene conto degli 

obiettivi della cooperazione allo sviluppo 

nell'attuazione delle politiche che possono 
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avere incidenze sui paesi in via di 

sviluppo", quali la Nigeria; 

Or. en 

 

 


