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Emendamento  1 

Vincent Peillon, relatore 

 

Relazione A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Sfide legate alla sicurezza in Medio Oriente e in Africa del Nord e prospettive di stabilità 

politica 

2014/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che l'influenza degli Stati 

membri dell'UE nella regione è molto 

diseguale; che è necessario aumentare 

l'influenza dell'Unione europea; che la 

stabilità politica ed economica a lungo 

termine della regione MENA riveste per 

l'Unione un'importanza strategica 

fondamentale; che pertanto l'Unione ha un 

ruolo primario da svolgere nel promuovere 

la risoluzione dei conflitti e la governance 

democratica nella regione MENA; 

H. considerando che l'influenza degli Stati 

membri dell'UE nella regione è molto 

diseguale; che è necessario aumentare 

l'influenza dell'Unione europea; che la 

stabilità politica ed economica a lungo 

termine della regione MENA riveste per 

l'Unione un'importanza strategica 

fondamentale; che pertanto l'Unione ha un 

ruolo primario da svolgere nel promuovere 

la risoluzione dei conflitti, la governance 

democratica e i diritti umani nella regione 

MENA mediante tutti gli strumenti 

europei, inclusi quelli politici ed 

economici; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Vincent Peillon, relatore 

 

Relazione A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Sfide legate alla sicurezza in Medio Oriente e in Africa del Nord e prospettive di stabilità 

politica 

2014/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  M bis. considerando che gli attacchi 

verificatisi tra il 26 e il 30 giugno in 

Tunisia, Kuwait e Yemen, rivendicati 

dall'ISIL/Da'esh, hanno causato 92 morti 

e diverse centinaia di feriti; che tali 

attacchi mettono in luce ancora una volta 

la necessità di affrontare efficacemente le 

sfide in materia di sicurezza e la 

mancanza di stabilità politica nella 

regione; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Vincent Peillon, relatore 

 

Relazione A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Sfide legate alla sicurezza in Medio Oriente e in Africa del Nord e prospettive di stabilità 

politica 

2014/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. sottolinea che sono stati 

documentati stupri di guerra perpetrati 

contro donne e ragazze, in particolare in 

Siria, in Iraq e nei territori controllati dal 

Da'esh; esorta a offrire alle donne vittime 

di stupro nel contesto del conflitto armato 

tutta la gamma di servizi sanitari in 

ambito sessuale e riproduttivo, tra cui 

l'aborto, in strutture umanitarie 

finanziate dall'Unione europea, in 

conformità del diritto internazionale 

umanitario, delle risoluzioni del Consiglio 

di sicurezza dell'ONU e dell'articolo 3 

comune delle convenzioni di Ginevra che 

garantisce tutta l'assistenza medica 

richiesta dai feriti e dai malati, senza 

alcuna distinzione sfavorevole; 

Or. en 

 

 


