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Emendamento  3 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Gibuti 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

3. denuncia con fermezza gli stupri 

commessi dai soldati di Gibuti contro i 

civili segnalati da varie ONG, come 

evidenziato dai casi di sciopero della fame, 

e invita le autorità di Gibuti a svolgere 

un'indagine approfondita sulle azioni 

dell'esercito e in particolare a porre fine 

all'impunità; esorta l'ONU a indagare sulla 

situazione dei diritti umani a Gibuti, in 

particolare sulla situazione delle donne nel 

paese; esprime piena solidarietà alle donne 

di Gibuti che attualmente stanno 

osservando lo sciopero della fame in 

Francia e in Belgio; 

3. denuncia con fermezza gli stupri 

presumibilmente commessi dai soldati di 

Gibuti contro i civili segnalati da varie 

ONG, come evidenziato dai casi di 

sciopero della fame, e invita le autorità di 

Gibuti a svolgere un'indagine approfondita 

sulle azioni dell'esercito e in particolare a 

porre fine all'impunità; esorta l'ONU a 

indagare sulla situazione dei diritti umani a 

Gibuti, in particolare sulla situazione delle 

donne nel paese; esprime piena solidarietà 

alle donne di Gibuti che attualmente stanno 

osservando lo sciopero della fame in 

Francia e in Belgio; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Gibuti 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. deplora la decisione delle autorità 

gibutiane di infrangere l'accordo del 2014 

sulla riforma della commissione elettorale 
e le esorta a collaborare strettamente con 

l'opposizione al fine di pervenire a un 

processo elettorale più equo e trasparente; 

5. deplora la decisione delle autorità 

gibutiane di non riformare la commissione 

elettorale nazionale, come previsto 

dall'accordo quadro firmato il 30 

dicembre 2014, e le esorta a collaborare 

strettamente con l'opposizione al fine di 

pervenire a un processo elettorale più equo 

e trasparente; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Gibuti 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

14. chiede che si ponga fine agli abusi sui 

civili nel nord e nel sud-ovest del paese, 

dove sono in atto gli stupri, e chiede che 

cessi l'insediamento forzato di abitanti 

locali che vengono usati come scudi 

umani attorno agli accampamenti militari 

gibutiani a Garabtissane, Margoita e 

Galela, regioni in cui le donne Afar sono 

totalmente alla mercé dei soldati; 

14. chiede alle autorità civili e militari di 

dar prova della massima moderazione 

durante le operazioni di polizia e 

dell'esercito nel nord del paese e, in 

particolare, di non usare alcun tipo di 

violenza contro la popolazione civile né di 

utilizzare la popolazione come scudo 

attorno agli accampamenti militari; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Gibuti 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

C. considerando che dieci donne gibutiane 

hanno intrapreso uno sciopero della fame a 

Parigi allo scopo di ottenere l'esecuzione di 

un'inchiesta internazionale sugli stupri 

commessi ai danni delle donne gibutiane e 

che quattro di tali donne hanno affermato 

di essere state esse stesse violentate, 

mentre un'altra donna, Fatou Ambassa, di 

30 anni, ha digiunato in memoria di sua 

cugina, Halima, la quale sarebbe deceduta 

in seguito a uno stupro di gruppo nel 2003, 

all'età di 16 anni; che otto di queste donne 

hanno proseguito la loro protesta per 19 

giorni, dal 25 marzo al 12 aprile 2016, e 

che altre dieci donne hanno seguito il loro 

esempio a Bruxelles; che le autorità 

gibutiane contestano le loro accuse; che le 

donne sono prese in ostaggio nell'ambito 

del conflitto tra l'esercito di Gibuti e il 

Fronte per la restaurazione dell'unità e 

della democrazia (FRUD); che la 

commissione delle donne gibutiane 

(Comité des Femmes Djiboutiennes Contre 

le Viol et l’Impunité - COFEDVI), istituita 

C. considerando che dieci donne gibutiane 

hanno intrapreso uno sciopero della fame a 

Parigi allo scopo di ottenere l'esecuzione di 

un'inchiesta internazionale sugli stupri 

commessi ai danni delle donne gibutiane e 

che quattro di tali donne hanno affermato 

di essere state esse stesse violentate, 

mentre un'altra donna, Fatou Ambassa, di 

30 anni, ha digiunato in memoria di sua 

cugina, Halima, la quale sarebbe deceduta 

in seguito a uno stupro di gruppo nel 2003, 

all'età di 16 anni; che otto di queste donne 

hanno proseguito la loro protesta per 19 

giorni, dal 25 marzo al 12 aprile 2016, e 

che altre dieci donne hanno seguito il loro 

esempio a Bruxelles; che le autorità 

gibutiane contestano le loro accuse; che le 

donne sono prese in ostaggio nell'ambito 

del conflitto tra l'esercito di Gibuti e il 

FRUD-armé; che la commissione delle 

donne gibutiane (Comité des Femmes 

Djiboutiennes Contre le Viol et l’Impunité 

- COFEDVI), istituita nel 1993, ha 

registrato 246 casi di abusi commessi da 
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nel 1993, ha registrato 246 casi di abusi 

commessi da militari sulla base di circa 20 

denunce presentate; 

militari sulla base di circa 20 denunce 

presentate; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Gibuti 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

I. considerando che, in particolare nel 

2012, nella regione del Mablas si è 

registrata un'ondata di arresti arbitrari di 

presunti membri del FRUD; 

I. considerando che, in particolare nel 

2012, nella regione del Mablas si è 

registrata un'ondata di arresti arbitrari di 

presunti membri del FRUD-armé; 

Or. en 

 

 


