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Emendamento  1 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania 

Gonzalez, Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

 

Situazione nella Repubblica centrafricana 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  D bis. considerando che diverse denunce 

relative a casi di violenza sessuale sono 

state archiviate, tra cui il caso principale, 

riguardante 14 soldati francesi e 5 Caschi 

blu africani della Missione internazionale 

di sostegno alla Repubblica centrafricana 

sotto guida africana (MISCA), che è stato 

chiuso il 20 dicembre 2016, o quello 

relativo agli stupri commessi a Boda, a 

ovest di Bangui; che, secondo alcune fonti 

giudiziarie, numerose altre denunce 

starebbero per essere archiviate, ma il 

loro numero non è stato reso noto; che è 

tuttora in corso una terza indagine 

preliminare avviata nel marzo 2016 

contro alcuni soldati francesi accusati di 

violenze sessuali; che, secondo quanto 

riportato da diversi giornalisti e 

associazioni, il ministero della Difesa 

francese non ha dato prova di diligenza 

durante le indagini, nonostante la 

presenza di prove schiaccianti raccolte dai 

testimoni e dalle vittime; 

Or. fr 
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Emendamento  2 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania 

Gonzalez, Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

 

Situazione nella Repubblica centrafricana 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando D ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  D ter. considerando che nel febbraio 

2016, in risposta alle accuse di violenze 

sessuali e stupri da parte di membri delle 

forze di mantenimento della pace, le 

Nazioni Unite hanno nominato Jane Holl 

Lute per coordinare la lotta contro gli 

abusi sessuali commessi da Caschi blu; 

che l'Ufficio dei Servizi di controllo 

interno (OIOS) delle Nazioni Unite sta 

svolgendo indagini congiunte con gli 

inquirenti nazionali del Burundi e del 

Gabon dall'aprile 2016; che, secondo 

l'OIOS, il 5 dicembre 2016 sono state 

interrogate 139 presunte vittime e sono 

stati identificati in totale 41 presunti 

responsabili; 

Or. fr 
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Emendamento  3 

Lidia Senra, Marie-Christine Vergiat, Merja Kÿllonen, Patrick Le Hyaric, Tania 

Gonzalez, Lola Sanchez, Miguel Urban, Estefania Torres, Xabier Benito  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

 

Situazione nella Repubblica centrafricana 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  8 bis. reputa estremamente preoccupante 

la mancanza di trasparenza riguardo alle 

denunce presentate contro i militari 

francesi come pure il fatto che le indagini 

su diversi casi di stupro siano state chiuse 

dalle autorità francesi senza prendere 

alcun provvedimento; esige verità e 

giustizia in relazione alle gravi accuse di 

stupro di minori da parte di soldati 

francesi nel quadro dell'operazione 

Sangaris come pure da parte di membri 

delle forze delle Nazioni Unite; chiede che 

sia condotta un'indagine realmente 

indipendente e trasparente al fine di 

determinare la catena di responsabilità, le 

eventuali lacune nelle indagini interne e 

giudiziarie, le ragioni per cui i cittadini 

non sono stati informati, le esigenze da 

portare dinanzi agli organismi delle 

Nazioni Unite e le misure da adottare per 

mettere fine a situazioni che non 

sembrano affatto essere isolate; chiede 

altresì all'Unione e all'alto rappresentante 

di indagare sulla missione EUFOR per 

stabilire se siano stati commessi abusi; 

Or. fr 
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