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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nel Sud Sudan
(2014/2512(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sulla situazione in Sudan e nel Sud Sudan1,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e il Patto relativo ai diritti 
civili e politici del 1966,

– visto l'accordo di partenariato 2000/483/CE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 e successivamente rivisto nel 2005 
e nel 2010,

– visto l'accordo globale di pace del 2005,

– visto l'accordo di Addis Abeba del 27 settembre 2012,

– viste le dichiarazioni di Catherine Ashton, alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, sulla situazione nel Sud Sudan rilasciate il 24 dicembre 
2013 e il 2 gennaio 2014,

– viste le dichiarazioni rese il 16 e il 28 dicembre 2013 dal portavoce dell'alto 
rappresentante sulla situazione nel Sud Sudan,

– vista la dichiarazione dell'UE a livello locale rilasciata il 20 dicembre 2013 sull'attuale 
conflitto nel Sud Sudan,

– viste le dichiarazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17, del 20 e del 30 
dicembre 2013 sulla situazione nel Sud Sudan,

– vista la risoluzione 2132 (2013) sul Sud Sudan adottata dal Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite il 24 dicembre 2013,

– vista la dichiarazione rilasciata il 4 gennaio 2014 da Nkosazana Dlamini Zuma, presidente 
della commissione dell'Unione africana, sulla situazione nel Sud Sudan,

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

A. considerando che il governo del Sud Sudan fatica a creare uno Stato funzionante sin dalla 
dichiarazione di indipendenza dal Sudan il 9 luglio 2011; che, a seguito di indiscrezioni 
emerse a Giuba alla fine del 2012 riguardo alla pianificazione di un colpo di Stato, il 
presidente sud-sudanese Salva Kiir ha emesso, senza un ampio consenso, una serie di 
decreti che hanno modificato profondamente l'alta dirigenza governativa e militare del 

1 Testi approvati, P7_TA(2012)0248.
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paese, oltre a quella del suo partito;

B. considerando che il 23 luglio 2013 il presidente Kiir, di etnia dinka, ha sciolto l'intero 
gabinetto e ha deposto il vicepresidente Riek Machar, di etnia nuer; che nel novembre 
2013 il presidente Kiir ha sciolto tutti gli organi direttivi dell'Esercito popolare di 
liberazione del Sudan (SPLM), tra cui l'Ufficio politico di presidenza, il Congresso 
nazionale e il Consiglio di liberazione nazionale, 

C. considerando che il 14 dicembre 2013 i membri anziani dell'Ufficio politico di presidenza 
dell'SPLM, compreso il vicepresidente del partito Riek Machar, hanno abbandonato la 
riunione del Consiglio di liberazione nazionale lamentando la mancanza di uno spirito di 
dialogo;

D. considerando che il 15 dicembre 2013 si sono registrati scontri militari tra guardie 
presidenziali nelle caserme militari di Giuba, la capitale del Sud Sudan, e che il presidente 
Kiir ha accusato Riek Machar di aver tentato di impadronirsi del potere; 

E. considerando che il 16 dicembre 2013 gli scontri hanno iniziato a propagarsi oltre Giuba 
nella regione attorno a Jonglei;

F. considerando che da settembre 2011, ossia prima che la situazione deteriorasse a metà 
dicembre 2013, le forze governative sudanesi bombardano in modo indiscriminato lo 
Stato del Nilo Azzurro, diffondendo un reale senso di paura tra i civili che vivono in 
quella zona;

G. considerando che il 19 dicembre 2013 una milizia nuer guidata dal disertore Peter Gadet, 
ex comandante dell'8a divisione, ha rivendicato il controllo di Bor, la capitale dello Stato 
di Jonglei; che alla fine di dicembre 2013 e agli inizi di gennaio 2014 la città di Bor è stata 
conquistata e riconquistata dagli esponenti sia dell'esercito che dei ribelli, e che dal 4 
gennaio l'esercito combatte per riprendere il controllo della città;

H. considerando che il 21 dicembre 2013 il governo ha confermato di aver perso il controllo 
di Bentiu, la capitale dello Stato dell'Unità che è il principale produttore di petrolio, 
passata nelle mani del generale James Koang, comandante nuer fedele a Machar, 
nonostante la smentita di quest'ultimo; che, nell'ondata di violenza di matrice etnica 
scoppiata in Sud Sudan, gli investigatori delle Nazioni Unite hanno scoperto una fossa 
comune a Bentiu, città in mano ai ribelli, e che, stando alle dichiarazioni del ministro 
governativo dell'Informazione Michael Makuei Lueth, le uccisioni sono riconducibili ai 
ribelli; 

I. considerando che il conflitto si è diffuso nelle zone petrolifere e che, alla fine di dicembre 
2013, sono stati segnalati scontri in cinque dei dieci Stati del Sud Sudan, tra cui Jonglei, 
Unità, Alto Nilo ed Equatoria orientale, mentre la violenza su basi etniche ha attraversato 
tutto il paese; che il 2 gennaio 2014 il presidente Salva Kiir ha dichiarato lo stato di 
emergenza a Unità e a Jonglei, due Stati di cui i ribelli fedeli a Machar controllano le 
capitali;

J. considerando che il 24 dicembre 2013 i ribelli sono entrati nella città di Malakal, capitale 
dell'Alto Nilo, il quale fornisce la totalità del greggio del Sud Sudan, e che il 27 dicembre 
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l'esercito ha confermato di aver riconquistato il pieno controllo della città; 

K. considerando che il 30 dicembre 2013 i soldati del governo sud sudanese si sono scontrati 
con i miliziani etnici dell'Esercito bianco e con altre fazioni ribelli fedeli a Machar nei 
pressi della città focolaio di disordini di Bor, e che un portavoce dei ribelli ha negato che 
Machar controlli i miliziani dell'Esercito bianco; che, sebbene sia iniziato come lotta per il 
potere politico, il conflitto ha assunto una dimensione etnica e ha riportato uccisioni su 
basi etniche, secondo quanto riferito dalla missione ONU in Sud Sudan (UNMISS);

L. considerando che di recente si sono verificati attacchi contro la popolazione nuba, omicidi 
colposi, stupri di massa e arresti arbitrari di civili che vivono sulle montagne di Nuba; che 
nelle ultime due settimane di dicembre 2013 le milizie e l'esercito del governo sudanese, 
sostenuti da elementi di sicurezza, hanno attaccato molte aree nei pressi di Kaduqli e 
Dillanj, migliaia di civili hanno abbandonato le loro abitazioni e sono stati segnalati 
omicidi colposi e stupri di massa contro le donne;

M. considerando che il 5 gennaio 2014 il rappresentante del presidente Salva Kiir e quello di 
Riek Machar si sono incontrati in Etiopia per avviare negoziati di pace incentrati su un 
cessate il fuoco e sul rilascio dei prigionieri politici; che i combattimenti continuano 
nonostante i negoziati; che il principale oggetto del contendere è il rilascio dei prigionieri 
accusati di aver progettato un colpo di stato a metà dicembre;

N. considerando che il 3 settembre 2013 è stato organizzato un vertice tra i presidenti di 
Sudan e Sud Sudan a Khartoum; che entrambe le parti hanno rinnovato il loro impegno a 
proseguire con l'attuazione degli accordi di Addis Abeba del 27 settembre 2012 sotto 
l'egida del gruppo di attuazione ad alto livello dell'Unione africana guidato dal presidente 
Mbeki, e a lavorare per risolvere le altre questioni in sospeso, compreso lo status 
definitivo di Abyei e i problemi legati alle frontiere; che detti negoziati rappresentano un 
passo positivo verso la stabilizzazione del Sud Sudan;

O. considerando che un numero sempre maggiore di civili si rifugia nei paesi vicini; che, 
secondo Toby Lanzer, coordinatore umanitario in Sud Sudan, nelle ultime due settimane 
le violenze hanno allontanato circa 200 000 persone dalle loro abitazioni e ne ha 
interessate indirettamente molte centinaia di migliaia; che il 18 dicembre 2013 le Nazioni 
Unite hanno segnalato la fuga dai combattimenti di 13 000 persone, le quali hanno cercato 
protezione presso le due basi ONU a Giuba; che la crisi attuale rischia di interessare una 
regione più ampia che è già incline all'instabilità e che la risposta internazionale offerta sul 
territorio deve tenere conto di questo fattore in ogni momento;

P. considerando che l'Unione africana (UA) sta conducendo un intervento di mediazione allo 
scopo di porre fine alla crisi nel Sud Sudan; che l'UA e l'autorità intergovernativa per lo 
sviluppo (IGAD) hanno chiesto, in varie occasioni, il cessate il fuoco immediato in Sud 
Sudan;

Q. considerando che le Nazioni Unite hanno intensificato la loro presenza sul territorio, oltre 
ad aver inviato, agli inizi di gennaio 2014, tre elicotteri nella capitale sud-sudanese di 
Giuba allo scopo di aiutare a rinforzare le basi dell'ONU per il mantenimento della pace 
nel paese; che i loro sforzi si collocano nell'ambito del piano autorizzato dal Consiglio di 
sicurezza per il raddoppiamento della potenza armata dell'UNMISS a quasi 14 000 unità, 
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al fine di proteggere i civili colpiti da tre settimane di scontri continui fra le truppe 
favorevoli e quelle contrarie al governo;

R. considerando che 62 000 civili in Sud Sudan si trovano al momento sotto la protezione 
degli operatori di pace dell'ONU nelle relative basi;

S. considerando che l'Unione europea ha notevolmente aumentato la propria assistenza allo 
sviluppo in modo tale da soddisfare le esigenze del Sud Sudan; che il 23 dicembre 2013 
l'UE ha annunciato l'intenzione di fornire 50 milioni di EUR per l'azione umanitaria in 
Sud Sudan per far fronte ai bisogni primari e visto che la situazione complessiva è stata 
giudicata tra le peggiori crisi umanitarie odierne; che in tal modo l'assistenza umanitaria 
attuale dell'Unione ammonta a 170 milioni di EUR per gli esercizi 2013 e 2014;

T. considerando che il mandato della missione dell'Unione europea per la sicurezza aerea in 
Sud Sudan (EUAVSEC) si è protratto fino a gennaio 2014; che la missione si prefiggeva 
di garantire la sicurezza dell'aeroporto internazionale di Giuba;

1. esprime profonda preoccupazione per il rapido aggravamento della crisi in Sud Sudan dal 
punti di vista umanitario e della sicurezza a causa della controversia politica e delle 
conseguenti violenze innescate dai leader politici del paese; rileva che tale situazione 
rappresenta una grave minaccia per la stabilità e la sicurezza a lungo termine in Sud Sudan 
nonché per la stabilità della regione nel suo complesso;

2. condanna duramente le atrocità commesse da esponenti di entrambe le fazioni nei 
confronti di civili innocenti di diverse comunità nonché le violazioni dei diritti umani e gli 
abusi commessi di cui, stando alle segnalazioni, si sarebbero rese responsabili tutte le parti 
coinvolte, ivi inclusi gruppi armati e forze di sicurezza nazionali; condanna altresì 
duramente l'attacco del 19 dicembre 2013 nei confronti della base della missione ONU in 
Sud Sudan (UNMISS) di Akobo, a seguito del quale non soltanto due soldati indiani 
hanno perso la vita e un altro è rimasto ferito, ma sono anche morte almeno venti persone 
tra coloro che stavano cercando protezione presso la missione; esprime la propria 
condanna nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di violazioni del diritto 
internazionale a livello umanitario e di diritti dell'uomo, e sottolinea la necessità che essi 
rispondano delle loro azioni anche di fronte alla giustizia; condanna in maniera decisa gli 
attacchi agli impianti petroliferi di cui sono rimasti vittima molti operai degli impianti 
stessi e invita tutte le parti a garantire la sicurezza delle infrastrutture economiche nonché 
l'incolumità dei lavoratori; accoglie favorevolmente la decisione dell'Unione africana 
(UA) di istituire una commissione d'inchiesta per le violazioni dei diritti umani e gli altri 
abusi;

3. chiede di porre immediatamente fine alle vessazioni nei confronti degli esponenti 
dell'opposizione nonché all'arresto degli stessi in violazione della legge per il legittimo e 
pacifico esercizio del loro diritto alla libertà di espressione e di riunione;

4. ribadisce il proprio fermo impregno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'unità 
e dell'integrità territoriale della Repubblica del Sud Sudan;

5. fa appello a entrambe le parti affinché rispettino la costituzione e le istituzioni da essa 
previste;
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6. osserva che il Sud Sudan è ricco di ricorse petrolifere e che esse rappresentano una 
potenziale fonte di tensioni;

7. condanna gli scontri e la violenza mirata nei confronti dei civili e di determinate comunità 
etniche e di altro genere registrati in tutto il paese, a seguito dei quali si sono registrati 
centinaia di morti e feriti, più 300 000 persone sono state sfollate e 30 000 si sono 
rifugiate nei paesi limitrofi (Uganda, Kenya, Etiopia e Sudan); esprime preoccupazione 
per la svolta etnica del conflitto che coinvolge ormai diverse fazioni in Sud Sudan e 
potrebbe sfociare in una guerra civile;

8. esprime preoccupazione per la situazione umanitaria nel paese, in particolare per i 
cittadini sud sudanesi sfollati o che si sono rifugiati nei paesi limitrofi; invita tutte le parti 
a garantire un accesso libero e sicuro alle organizzazioni umanitarie;

9. è estremamente preoccupato per il rischio che la situazione in Sud Sudan si aggravi fino a 
sfociare in una tragedia tanto per la popolazione del paese quanto per la stabilità della 
regione, alla luce della possibilità che Sudan e Sud Sudan intraprendano entrambi 
un'azione militare per il controllo dei giacimenti petroliferi strategici; rileva che la 
situazione in Sud Sudan continua a rappresentare una minaccia per la pace internazionale 
e la sicurezza nella regione;

10. accoglie positivamente l'apertura di negoziati per la pace in Sud Sudan e incoraggia le 
parti coinvolte a portarli avanti sotto gli auspici dell'Autorità intergovernativa per lo 
sviluppo (IGAD); auspica un accordo immediato su un cessate il fuoco nonché sulla 
vigilanza e l'accesso umanitario;

11. ribadisce che una soluzione politica globale che includa un accordo su un cessate il fuoco 
e la liberazione dei prigionieri politici è essenziale per risolvere la crisi e aprire la strada 
allo sviluppo sostenibile del Sud Sudan;

12. incoraggia il governo della Repubblica del Sud Sudan a dare un segnale di buona volontà 
liberando immediatamente tutti i politici arrestati e non coinvolti negli scontri attualmente 
in corso, in modo che possano partecipare attivamente alla soluzione pacifica del conflitto;

13. esorta i paesi limitrofi, le organizzazioni regionali e la comunità internazionale a portare 
avanti gli sforzi volti a porre fine alle violenze; esprime il proprio sostegno per la 
mediazione dell'IGAD; accoglie positivamente non solo il lavoro del Rappresentante 
speciale delle Nazioni Unite nonché capo della missione dell'ONU in Sud Sudan Hilde 
Johnson, ma anche quello dell'UA e il potenziamento delle capacità di indagine in materia 
di diritti umani della missione stessa grazie al sostegno dell'Ufficio dell'Alto commissario 
per i diritti dell'uomo;

14. plaude agli aiuti umanitari forniti, in particolare dall'UE, dall'UA e dalle Nazioni Unite, 
alle popolazioni interessate dal conflitto e agli sfollati in Sud Sudan, e invita dette 
organizzazioni nonché gli altri partner internazionali e regionali a sostenere attivamente la 
ricostruzione del paese e il processo di pace; invita le autorità sud sudanesi a collaborare 
con tutti i partner regionali e internazionali in vista della stabilizzazione del paese;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
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Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al 
Segretario generale dell'ONU, alle istituzioni dell'Unione africana, alla Comunità 
economica degli Stati dell'Africa centrale, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE 
e agli Stati membri dell'Unione europea.


