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Emendamento  1 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura 

Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Gibuti 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  8 bis. invita l'Ufficio del procuratore della 

Corte penale internazionale (CPI) 

dell'Aia a seguire attentamente gli 

sviluppi a Gibuti e ad adottare tutte le 

iniziative necessarie per garantire che 

qualsiasi reato compiuto come parte di un 

attacco diffuso o sistematico diretto contro 

la popolazione civile, e pertanto da 

considerarsi un "crimine contro 

l'umanità", sia oggetto di indagini 

approfondite e sia punito a norma del 

diritto internazionale; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura 

Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Gibuti 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

18. incarica il suo Presidente di trasmettere 

la presente risoluzione al governo di 

Gibuti, alle istituzioni dell'Unione africana, 

all'Autorità intergovernativa per lo 

sviluppo, alla Lega araba, 

all'Organizzazione per la Cooperazione 

Islamica, al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza, agli Stati membri dell'UE, 

nonché ai copresidenti dell'Assemblea 

parlamentare paritetica ACP-UE. 

18. incarica il suo Presidente di trasmettere 

la presente risoluzione al governo di 

Gibuti, alle istituzioni dell'Unione africana, 

all'Autorità intergovernativa per lo 

sviluppo, alla Lega araba, 

all'Organizzazione per la Cooperazione 

Islamica, al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza, agli Stati membri dell'UE, ai 

copresidenti dell'Assemblea parlamentare 

paritetica ACP-UE, al Segretario generale 

delle Nazioni Unite, nonché all'Ufficio del 

procuratore della Corte penale 

internazionale. 

Or. en 

 

 


