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Emendamento  3 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigeria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  11 bis. sottolinea le denunce nei confronti di 

imprese europee per violazioni dei diritti 

umani, corruzione internazionale aggravata 

e danni ambientali commessi in Nigeria; 

condanna l'attacco contro le comunità 

dell'Ogoniland che sono contrarie a 

determinati progetti; invita le istituzioni 

dell'Unione ad adoperarsi per la conclusione 

di accordi internazionale vincolanti volti a 

rafforzare il rispetto dei diritti umani, in 

particolare per quanto riguarda le imprese 

aventi sede nell'Unione che operano in paesi 

terzi e, nello specifico, chiede di sostenere il 

trattato vincolante in fase di elaborazione a 

livello di Nazioni Unite;  

Or. en 
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Emendamento  4 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigeria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  15 bis. invita l'Unione europea e i suoi 

Stati membri ad agevolare l'accesso 

all'asilo nell'Unione e a garantire i diritti 

umani di tutti i migranti; condanna 

fermamente tutte le politiche di 

riammissione, in particolare quelle relative 

a paesi come la Nigeria, a causa delle 

quali le persone rischiano la vita e 

subiscono maltrattamenti in violazione 

della convenzione di Ginevra; condanna il 

sostegno finanziario dell'Unione per le 

politiche intese a esternalizzare i controlli 

alle frontiere senza cambiare l'attuale 

situazione delle persone bisognose nei 

paesi interessati; chiede che siano 

garantiti i diritti e una via di accesso 

sicuro per i migranti e gli sfollati; 

sottolinea, inoltre, che gli aiuti allo 

sviluppo non devono essere subordinati 

alla cooperazione in ambiti legati alla 

migrazione, come la gestione delle 

frontiere o gli accordi di riammissione; 

rammenta i propri timori per quanto 

riguarda il crescente ricorso ai fondi 
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fiduciari, vale a dire la trasparenza 

limitata e la mancanza di consultazione e 

di titolarità regionale;  

Or. en 

 


