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Emendamento  2 

Mariya Gabriel 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situazione umanitaria nello Yemen 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

B. considerando che l'intervento militare a 

guida saudita nello Yemen, compreso l'uso 

di bombe a grappolo bandite a livello 

internazionale, ha portato a una situazione 

umanitaria disastrosa che interessa la 

popolazione in tutto il paese, ha gravi 

implicazioni per la regione e costituisce 

una minaccia per la pace e la sicurezza a 

livello internazionale; che membri della 

popolazione civile yemenita, già esposta a 

condizioni di vita terribili, sono le 

principali vittime dell'attuale escalation 

militare; 

B. considerando che l'intervento militare a 

guida saudita nello Yemen, richiesto dal 

presidente yemenita Abd Rabbuh Mansur 

Hadi, compreso l'uso di bombe a grappolo 

bandite a livello internazionale, ha portato 

a una situazione umanitaria disastrosa che 

interessa la popolazione in tutto il paese, ha 

gravi implicazioni per la regione e 

costituisce una minaccia per la pace e la 

sicurezza a livello internazionale; che 

membri della popolazione civile yemenita, 

già esposta a condizioni di vita terribili, 

sono le principali vittime dell'attuale 

escalation militare; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Mariya Gabriel 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situazione umanitaria nello Yemen 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

2. esprime grave preoccupazione per gli 

attacchi aerei da parte della coalizione a 

guida saudita e il blocco navale da essa 

imposto allo Yemen, che hanno causato la 

morte di migliaia di persone, hanno 

ulteriormente destabilizzato il paese, 

stanno distruggendo le sue infrastrutture 

fisiche, hanno creato un'instabilità che è 

stata sfruttata dalle organizzazioni 

terroristiche ed estremiste, quali 

l'ISIS/Daesh e l'AQAP, e hanno aggravato 

una situazione umanitaria già critica; 

condanna fermamente anche le azioni 

destabilizzanti e violente condotte dai 

ribelli houthi, compreso l'assedio della città 

di Ta'izz, che ha avuto, tra l'altro, 

conseguenze umanitarie disastrose per gli 

abitanti; 

2. esprime grave preoccupazione per gli 

attacchi aerei da parte della coalizione a 

guida saudita e il blocco navale da essa 

imposto allo Yemen, che hanno causato la 

morte di migliaia di persone, hanno 

ulteriormente destabilizzato il paese, 

stanno distruggendo le sue infrastrutture 

fisiche, hanno creato un'instabilità che è 

stata sfruttata dalle organizzazioni 

terroristiche ed estremiste, quali 

l'ISIS/Daesh e l'AQAP, e hanno aggravato 

una situazione umanitaria già critica; 

condanna fermamente anche le azioni 

destabilizzanti e violente condotte dai 

ribelli houthi, che sono sostenuti dall'Iran, 

compreso l'assedio della città di Ta'izz, che 

ha avuto, tra l'altro, conseguenze 

umanitarie disastrose per gli abitanti; 

Or. en 

 

 


