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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei rifugiati siriani nei paesi vicini
(2013/2611(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta delle Nazioni Unite,

– viste le Convenzioni di Ginevra sui rifugiati,

– visto il diritto umanitario internazionale,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che negli ultimi due anni la Siria è sprofondata in un violento conflitto che 
ha raggiunto i livelli della guerra civile, con un altissimo numero di vittime ed enormi 
sofferenze per la popolazione, e che, secondo le stime, oltre 70 000 persone hanno perso 
la vita;

B. considerando che le violenze commesse dalle forze militari e di sicurezza governative e 
dai molti gruppi armati dalle mutevoli e ambigue alleanze hanno colpito in maniera 
devastante la popolazione civile, terrorizzata da duri scontri nelle aree residenziali, dalla 
violenza settaria e da atrocità che equivalgono a crimini di guerra; 

C. considerando che diversi paesi si sono immischiati nel conflitto Siria per tutelare i propri 
interessi nella regione, anche con la concessione di aiuti finanziari diretti e il rifornimento 
illecito di armi e attrezzature militari, favorendo in tal modo direttamente la spirale della 
violenza;

D. considerando che, a seguito dell'intensificarsi delle violenze, la popolazione civile ha 
abbandonato case, città e paesi per un totale di circa 3 milioni di sfollati interni che hanno 
trovato rifugio nelle scuole, negli edifici pubblici o in alloggi di fortuna; considerando che 
queste persone sono particolarmente esposte al rischio di trovarsi intrappolate tra due 
fuochi e hanno un accesso limitato o inesistente ai servizi, agli ospedali e alla scuola;

E. considerando che, secondo alcune fonti, la distribuzione dell'assistenza umanitaria sarebbe 
ostacolata indipendentemente da chi controlla una determinata area, con il risultato che 
l'assistenza viene trasformata in strumento di guerra; considerando che ciò costituisce una 
violazione del diritto umanitario internazionale e che gli operatori umanitari hanno subito 
violenze che hanno anche causato perdite di vite umane; 

F. considerando che, secondo i dati dell'UNHCR dell'8 maggio 2013, 1 446 857 rifugiati in 
fuga dalla Siria hanno trovato riparo nei paesi vicini e che la metà di questi sono fuggiti 
negli ultimi quattro mesi, esercitando un'enorme pressione sui paesi ospitanti; 
considerando che 457 186 profughi hanno cercato rifugio in Libano, 448 370 in 
Giordania, 324 731 in Turchia, 144 016 in Iraq, 62 502 in Egitto, 10 052 nei paesi del 
Nord Africa e 10 158 in Grecia; considerando che il 75 % dei rifugiati sono donne, 
accompagnate da circa 600 000 bambini che hanno bisogno di assistenza immediata, 
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anche per quanto concerne la scolarità e l'assistenza psicosociale;

G. considerando che i rifugiati siriani costituiscono il 10 % circa della popolazione del 
Libano e sono distribuiti in oltre 1 200 villaggi, il che rende difficile il compito di 
registrarli e di fornire loro quanto necessario; 

H. considerando che gran parte dei rifugiati che fuggono in Giordania si trovano nel campo 
di Zaatari, nella zona di confine; considerando che le condizioni in questa zona desertica 
sono estremamente difficili e che, con l'avvicinarsi dell'estate, cresce l'urgente esigenza di 
un adeguato approvvigionamento idrico e di adeguate condizioni igienico-sanitarie per 
prevenire le epidemie tra i rifugiati; considerando che, alla luce del fatto che i rifugiati 
siriani costituiscono il 5 % circa della popolazione della Giordania e che il tasso di 
disoccupazione continua ad aumentare, la pressione sul paese si va facendo sempre più 
forte;

I. considerando che, secondo quanto riferito, alcune donne e ragazze sono vittime di 
violenza e di stupro nei campi in cui dovrebbero invece ricevere protezione; considerando 
che sono stati altresì segnalati casi di giovani rifugiate che vengono comprate in vista del 
matrimonio da uomini più anziani provenienti dagli Stati del Golfo che approfittano della 
vulnerabilità di famiglie che versano in situazioni tragiche;

J. considerando che gran parte dei 400 000 rifugiati palestinesi in Siria si ritrovano 
doppiamente profughi, essendo stati in precedenza costretti a fuggire dal campo di 
Yarmouk e da altri campi nelle zone di Damasco e di Dera'a dopo che alcuni gruppi 
militari vi si erano introdotti violando la neutralità dei campi di rifugiati;

K. considerando che 42 000 rifugiati palestinesi sono fuggiti in Libano per raggiungere 
quanti vivono nei campi di rifugiati fin dal 1948 e dal 1967 e che la capacità dei campi, 
che erano già sovraffollati, è ora ridotta al limite; considerando che solo circa 6 000 
rifugiati palestinesi provenienti dalla Siria sono approdati in Giordania, data la politica del 
governo giordano di limitare l'afflusso di palestinesi nel proprio territorio;

L. considerando che i rifugiati che scappano dal conflitto siriano rischiano la vita cercando di 
raggiungere una terra sicura attraverso il confine tra Turchia e Grecia; considerando che, il 
15 maggio 2013, una bambina di sei anni scampata alla guerra è tragicamente annegata al 
largo dell'isola greca di Leros; considerando che i rifugiati siriani che passano il confine 
tra la Turchia e la Grecia rischiano l'arresto e sono sottoposti a condizioni inaccettabili, 
senza che siano garantiti loro i diritti e l'assistenza che dovrebbero essere concessi ai 
rifugiati;

M. considerando che in occasione della conferenza dei donatori tenutasi nel Kuwait nel 
gennaio 2013 sono stati promessi aiuti per 1,56 miliardi di dollari USA, di cui, secondo 
l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), sono stati impegnati finora 
solo 400 milioni; considerando che, secondo il Piano di risposta umanitaria per la Siria 
sono necessari 519 milioni di dollari USA di finanziamenti per coprire le esigenze 
umanitarie dei rifugiati siriani durante il periodo tra gennaio e giugno 2013;

N. considerando che la tragica situazione in Siria produce ricadute negative sulla situazione 
dei paesi vicini che minacciano l'intera regione con conseguenze imprevedibili;
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1. esprime profonda tristezza di fronte all'enorme perdita di vite umane e alle sofferenze 
della popolazione civile; chiede la cessazione immediata di tutti gli attacchi contro i civili 
e il rispetto da parte di tutti del diritto umanitario internazionale;

2. chiede la cessazione di tutti gli interventi esterni, compreso il rifornimento di armi e di 
attrezzature militari; chiede all'Unione europea di escludere la possibilità di revocare 
l'embargo sulle esportazioni di armi in Siria; appoggia la fine negoziata della guerra civile 
e una soluzione politica del conflitto e insiste sulla necessità che il futuro destino della 
Siria resti saldamente nelle mani del popolo siriano, senza ingerenze esterne; 

3. auspica che l'accordo tra Russia e Stati Uniti per organizzare il seguito della conferenza di 
Ginevra sulla Siria apra la strada a una soluzione politica del conflitto;

4. esorta le parti impegnate nel conflitto a consentire che gli sfollati interni nonché tutti 
coloro che sono in stato di necessità in Siria possano accedere senza ostacoli a sufficienti 
aiuti umanitari, onde aiutarli a sopravvivere a questa critica situazione;

5. sottolinea l'importanza che i paesi vicini mantengano aperte le frontiere internazionali per 
offrire un riparo sicuro ai rifugiati che scappano dalla guerra civile in Siria, e che 
rispettino il principio di non respingimento e di parità di trattamento dei rifugiati;

6. invita la comunità internazionale e soprattutto l'UE a sostenere i paesi ospitanti, in 
particolare il Libano e la Giordania, nella gestione del crescente afflusso di rifugiati e 
nella fornitura dei necessari aiuti umanitari, come pure dei servizi di assistenza sanitaria e 
di scolarizzazione; 

7. richiama l'attenzione sulla situazione particolarmente vulnerabile dei rifugiati palestinesi, 
che si ritrovano doppiamente profughi;

8. invita tutti gli Stati membri dell'UE a rispettare i diritti dei rifugiati che fuggono dal 
conflitto siriano, concedendo loro la protezione e l'accoglienza umanitaria necessarie;

9. invita tutti i responsabili della protezione delle donne e delle ragazze minacciate dalla 
violenza nei campi a proteggerle e adottare misure per porre fine allo sfruttamento di 
ragazze provenienti da famiglie vulnerabili che sono comprate e costrette a sposarsi;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento 
della Repubblica araba siriana, al Segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo e 
alla Lega araba.


