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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione di Palmira come sito 
appartenente al patrimonio culturale mondiale

Il Parlamento europeo,

– visto il secondo protocollo, del 1999, della Convenzione internazionale dell'Aia del 
1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,

– visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998, in 
particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ix), che dispone che l’atto 
intenzionale di dirigere un attacco contro monumenti storici costituisce un crimine di 
guerra,

– vista la sua risoluzione del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali a opera del 
gruppo ISIS,

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che giovedì 21 maggio 2015 il gruppo ISIS ha preso il controllo totale 
della antica città di Palmira nel deserto siriano;

B. considerando che questa città vecchia di oltre 2 000 anni, celebre per le sue rovine, è un 
tesoro culturale classificato patrimonio mondiale dell’UNESCO;

C. considerando che negli ultimi mesi si è assistito alla distruzione da parte dell’ISIS di 
opere inestimabili del patrimonio storico dell’Iraq e della Siria;

1. ritiene che l’Unione europea e i suoi Stati membri debbano agire d’urgenza per salvare 
Palmira;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del 
Consiglio europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione.


