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Emendamento  1 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dell'IS 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  3 bis. mette in guardia contro il rischio di 

innescare una guerra di religione; 

sottolinea, tuttavia, che alcune autorità 

musulmane si oppongono all'IS poiché 

non lo ritengono né islamico né uno Stato 

e lo hanno condannato in quanto 

considerano le sue azioni come violazioni 

dei principi dell'Islam e una minaccia per 

l'Islam e i musulmani di tutto il mondo; è 

convinto che la strategia antiterrorismo 

non possa essere intesa come uno scontro 

tra civiltà o religioni che porta a 

supposizioni razziste e xenofobe;  

Or. en 
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Emendamento  2 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dell'IS 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  D bis. considerando che l'IS è attualmente 

il gruppo terroristico che dispone delle più 

cospicue risorse economiche, poiché si è 

assicurato fonti di reddito significative 

occupando importanti giacimenti 

petroliferi in Siria, saccheggiando banche 

e imprese sui territori che controlla, 

vendendo antichità, chiedendo un riscatto 

per il rilascio degli ostaggi e ricevendo 

fondi collocati in rifugi sicuri dal punto di 

vista operativo da donatori in particolare 

in Arabia Saudita, Qatar, Kuwait ed 

Emirati arabi uniti; che l'IS ha sottratto 

all'esercito iracheno notevoli attrezzature 

militari statunitensi e può facilmente 

acquistare armi di qualità sui mercati 

delle armi internazionali; che la Russia 

ha annunciato di recente un'iniziativa 

giuridicamente vincolante nel quadro del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

finalizzata a esercitare pressioni sui paesi 

affinché interrompano l'afflusso di 

capitali allo Stato islamico; 
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Emendamento  3 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dell'IS 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  E bis. considerando che la disgregazione 

del confine iracheno-siriano dovuta al 

conflitto nei due paesi ha fornito all'IS 

l'opportunità per rafforzare la sua 

presenza in entrambi i paesi; che l'8 

febbraio 2015 l'ex Segretario generale 

delle Nazioni Unite Kofi Annan ha 

dichiarato che l'invasione dell'Iraq 

guidata dagli Stati Uniti è stata un errore 

e ha contribuito alla creazione dell'IS, 

poiché l'obiettivo di creare una 

democrazia senza le istituzioni esistenti ha 

portato alla formazione di governi settari 

e corrotti e causato l'instabilità del paese, 

terreno fertile per i musulmani radicali 

sunniti, affiliatisi poi allo Stato islamico; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dell'IS 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 bis. è convinto che l'invasione dell'Iraq 

guidata dagli Stati Uniti e l'ingerenza 

straniera nelle questioni interne siriane 

abbiano costituito un terreno fertile per la 

nascita e la diffusione dell'IS; deplora il 

ruolo svolto in particolare dagli Stati 

Uniti, dagli Stati membri, dall'Arabia 

Saudita, dal Qatar, dalla Turchia e da 

Israele; ricorda la responsabilità di questi 

paesi nella promozione del conflitto e li 

invita in modo particolare ad alleviare le 

sofferenze delle vittime delle violenze e a 

concedere asilo ai profughi;   

Or. en 
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Emendamento  5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dell'IS 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 bis (new) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  5 bis. si oppone all'uso del concetto di 

"responsabilità di proteggere", dal 

momento che viola il diritto 

internazionale e non costituisce una base 

giuridica adeguata per giustificare l'uso 

unilaterale della forza, in molti casi con 

l'obiettivo di cambiare il regime; 

condanna l'assunzione unilaterale del 

ruolo di polizia mondiale da parte di 

potenze quali gli Stati Uniti o la NATO, 

così come i cosiddetti raid aerei selettivi e 

l'introduzione di truppe straniere sul 

terreno; denuncia il tentativo della NATO 

di sostituirsi ai compiti di pacificazione e 

stabilizzazione che possono essere assolti 

solo sulla base di un ampio consenso in 

seno all'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite; esprime profonda preoccupazione 

per il numero crescente di casi di 

reclutamento di bambini e di giovani in 

Iraq e in Siria; ribadisce la necessità di 

proteggere in particolare i bambini e le 

donne coinvolti nei conflitti armati;  
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