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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che lo statuto di Roma della Corte penale internazionale include tra i crimini 
più gravi quelli commessi nell'ambito di attacchi estesi e sistematici sferrati contro la 
popolazione civile e perpetrati principalmente contro donne e bambini,

B. considerando l'enorme numero di donne e bambini violentati e perseguitati nei conflitti 
armati,

C. considerando che la Corte penale internazionale (CPI) incontra difficoltà a perseguire i 
responsabili di crimini di massa contro donne e bambini,

1. condanna con determinazione il ricorso alle violenze a sfondo sessuale da parte dei 
criminali di guerra nei periodi di conflitto, quali lo stupro di massa, la schiavitù sessuale, 
la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e altre forme di 
violenza sessuale di gravità paragonabile;

2. si oppone con decisione all'arruolamento e al reclutamento dei bambini di età inferiore ai 
quindici anni nelle forze armate nonché a un loro utilizzo di qualsiasi tipo nelle azioni di 
guerra;

3. invita il Consiglio e la Commissione ad intraprendere ulteriori azioni ai fini dell'adesione 
di nuovi membri allo statuto di Roma della CPI e di una sua ratifica universale;

4. invita la presidenza dell'Unione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza a collaborare strettamente con la CPI e a sottolineare, nei 
forum internazionali, l'assoluta necessità che i paesi firmatari dello statuto di Roma 
ottemperino ai propri obblighi;

5. auspica che le risoluzioni e le operazioni dell'ONU affrontino la questione della violenza 
contro le donne e i bambini nelle situazioni di conflitto internazionale;

6. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a collaborare strettamente con il 
rappresentante speciale dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti.


