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Emendamento
20 bis. riconosce l'importante ruolo svolto
dal Mali ai fini della stabilità del Sahel e
condivide le profonde preoccupazioni
dell'ECOWAS per quanto riguarda il
colpo di stato in Mali del 18 agosto;
sottolinea che la cooperazione continua
con la comunità internazionale e il
sostegno della stessa, in particolare
l'Unione europea e le Nazioni Unite,
possono essere conseguiti con successo
solo se sarà adottata una serie di
provvedimenti importanti, ad esempio
l'istituzione di un sistema elettorale ben
preparato, valido, trasparente e stabile che
assicuri elezioni credibili, libere ed eque
nonché reali condizioni di parità per i
partiti politici; sostiene la necessità di un
governo di transizione inclusivo, che
comprenda tutti i gruppi politici e sociali e
miri a salvaguardare i diritti e le libertà
costituzionali di ogni cittadino, senza mai
perdere di vista le pressanti sfide sociali,
economiche e in materia di sicurezza
attuali, che rendono necessaria un'azione
urgente per rispondere alle legittime
richieste dei cittadini di un dialogo
inclusivo e costruttivo sul futuro del loro
paese; sostiene gli sforzi profusi dal
SEAE per contribuire al raggiungimento
di una soluzione pacifica e democratica
che consenta alla fine di ripristinare una
stabilità duratura e la fiducia dei cittadini
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malesi nelle loro istituzioni e
nell'amministrazione pubblica, che
dovrebbero essere realmente inclusive,
libere da corruzione e aiutare tutti i
cittadini a realizzare le loro aspirazioni di
prosperità, pace, sviluppo, stabilità e
sicurezza;
Or. en
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Emendamento

32.
sottolinea che è necessario un
coordinamento con i paesi del Nord Africa,
nonché un efficace contributo alla pace e
alla riconciliazione in Libia, al fine di
evitare che diventi un punto di
propagazione per il jihadismo, i gruppi
terroristici, criminali e armati, il traffico di
armi e la tratta di esseri umani; incoraggia
pertanto i negoziati di pace con il formato
"5+5" e invita tutti i paesi a rispettare lo
spirito della Conferenza di Berlino;

32.
sottolinea che è necessario un
coordinamento con i paesi del Nord Africa,
nonché un efficace contributo alla pace e
alla riconciliazione in Libia, al fine di
evitare che diventi un punto di
propagazione per il jihadismo, i gruppi
terroristici, criminali e armati, il traffico di
armi e la tratta di esseri umani; incoraggia
pertanto i negoziati di pace con il formato
"5+5" e invita tutti i paesi a rispettare lo
spirito della Conferenza di Berlino;
esprime l'auspicio che i recenti segnali di
cessate il fuoco e di pace in Libia si
concretizzino; accoglie con favore, a tale
proposito, le recenti iniziative del SEAE e
del VP/AR, in particolare la sua visita in
Libia il 1º settembre, e sottolinea che l'UE
dovrebbe svolgere un ruolo guida nel
processo di mediazione;
Or. en
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