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Emendamento 1
Barbara Lochbihler
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situazione in Iraq e in Siria e offensiva dell'ISIS inclusa la persecuzione delle minoranze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione comune Emendamento

9. plaude agli sforzi profusi dagli Stati 
Uniti e da tutti gli altri Stati contributori 
per sostenere le autorità irachene nazionali 
e locali nella lotta contro l'IS, per fermare 
l'avanzata di quest'ultimo e per agevolare 
l'accesso al sostegno umanitario; si 
compiace dell'invito degli Stati Uniti a 
formare una coalizione internazionale 
contro l'IS, la quale è in fase di 
costituzione;  accoglie con favore la 
decisione presa dalla Lega araba il 7 
settembre 2014 di adottare le misure 
necessarie per affrontare l'IS e collaborare 
nel contesto degli sforzi internazionali, 
regionali e nazionali al fine di combattere i 
militanti in Siria e in Iraq, nonché di 
approvare la risoluzione n. 2170 (2014) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 
invita la Lega araba a discutere in merito 
alla possibilità di modificare la 
Convenzione araba per la repressione del 
terrorismo del 1998 affinché possa 
contrastare il terrorismo globale con tutti i 
mezzi;

9. prende atto degli sforzi profusi dagli 
Stati Uniti e da tutti gli altri Stati 
contributori per sostenere le autorità 
irachene nazionali e locali nella lotta 
contro l'IS, per fermare l'avanzata di 
quest'ultimo e per agevolare l'accesso al 
sostegno umanitario; si compiace 
dell'invito degli Stati Uniti a formare una 
coalizione internazionale contro l'IS, la 
quale è in fase di costituzione; accoglie con 
favore la decisione presa dalla Lega araba 
il 7 settembre 2014 di adottare le misure 
necessarie per affrontare l'IS e collaborare 
nel contesto degli sforzi internazionali, 
regionali e nazionali al fine di combattere i 
militanti in Siria e in Iraq, nonché di 
approvare la risoluzione n. 2170 (2014) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 
invita la Lega araba a discutere in merito 
alla possibilità di modificare la 
Convenzione araba per la repressione del 
terrorismo del 1998 affinché possa 
contrastare il terrorismo globale con tutti i 
mezzi;
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Emendamento 2
Barbara Lochbihler
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situazione in Iraq e in Siria e offensiva dell'ISIS inclusa la persecuzione delle minoranze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione comune Emendamento

16. si compiace della decisione di singoli 
Stati membri di rispondere positivamente 
alla richiesta delle autorità regionali curde 
riguardo alla fornitura urgente di materiale 
militare; sottolinea che tali risposte 
riflettono le capacità e le legislazioni 
nazionali degli Stati membri e godono del 
consenso delle autorità nazionali irachene; 
invita gli Stati membri che stanno fornendo 
materiale militare alle autorità regionali 
curde a coordinare i relativi sforzi e a 
mettere in atto misure di monitoraggio 
efficaci per impedire una diffusione 
incontrollata e l'uso di materiale militare 
contro i civili;

16. prende atto della decisione di singoli 
Stati membri di rispondere positivamente 
alla richiesta delle autorità regionali curde 
riguardo alla fornitura urgente di materiale 
militare; sottolinea che tali risposte 
riflettono le capacità e le legislazioni 
nazionali degli Stati membri e godono del 
consenso delle autorità nazionali irachene; 
invita gli Stati membri che stanno fornendo 
materiale militare alle autorità regionali 
curde a coordinare i relativi sforzi e a 
mettere in atto misure di monitoraggio 
efficaci per impedire una diffusione 
incontrollata e l'uso di materiale militare 
contro i civili;
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