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Emendamento  2 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Fosse comuni in Iraq 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  5 bis. sottolinea che il modo migliore per 

sostenere la lotta del popolo iracheno 

contro il gruppo armato dell'ISIS/Daesh è 

porre fine al finanziamento e 

all'addestramento delle milizie e, in 

particolare, interrompere l'acquisto di 

petrolio proveniente da giacimenti 

controllati dall'ISIS/Daesh e trasportato 

su camion attraverso la Turchia; 

sottolinea che il conflitto è stato 

esacerbato dal commercio e dalla 

fornitura di armi, in cui sono coinvolti 

direttamente o indirettamente alcuni Stati 

membri dell'UE; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Fosse comuni in Iraq 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  10 bis. condanna fermamente il ruolo che 

i vari interventi occidentali degli ultimi 

anni hanno svolto nel fomentare la 

radicalizzazione, soprattutto in Medio 

Oriente; evidenzia come tali politiche non 

stiano contrastando, bensì incentivando il 

terrorismo e dovrebbero pertanto essere 

abbandonate; sottolinea la responsabilità 

dei paesi coinvolti in relazione ai conflitti 

nel Medio Oriente e li invita in modo 

particolare ad alleviare le sofferenze delle 

vittime delle violenze e a concedere asilo 

ai rifugiati, facilitando tale processo 

soprattutto grazie allo sviluppo di 

programmi di reinsediamento; condanna 

qualsiasi accordo volto ad effettuare 

rimpatri in Iraq in questa fase; 

Or. en 
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