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Emendamento  1 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Recenti attentati e sequestri ad opera del Da'ish in Medio Oriente, in particolare contro assiri 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 5 bis. mette in guardia contro il rischio 

che possa innescarsi una guerra di 

religione; sottolinea tuttavia che le 

autorità musulmane respingono lo IS in 

quanto non è né islamico né uno Stato e 

lo hanno condannato, considerando le 

sue azioni violazioni dei principi 

dell'Islam e una minaccia per l'Islam e i 

musulmani nel mondo; è convinto che la 

strategia contro il terrorismo non possa 

essere affrontata come uno scontro tra 

civiltà o religioni che conduce a 

supposizioni razziste e xenofobe; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Recenti attentati e sequestri ad opera del Da'ish in Medio Oriente, in particolare contro assiri 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 9 bis. invita l'UE a potenziare il sostegno 

internazionale all'aumentato numero di 

profughi in fuga verso l'Europa che 

rischiano la vita su imbarcazioni a stiva 

aperta, e chiede che vengano loro 

concessi asilo e assistenza; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Recenti attentati e sequestri ad opera del Da'ish in Medio Oriente, in particolare contro assiri 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 16 bis. sottolinea che nella lotta all'IS 

devono essere rispettati i diritti umani e il 

diritto internazionale umanitario; 

denuncia il tentativo della NATO di 

sostituirsi ai compiti di pacificazione e 

stabilizzazione, condanna tutte le azioni 

intraprese al di fuori dell'egida dell'ONU, 

come la coalizione contro l'IS a guida 

statunitense, e ricorda che tali compiti 

possono essere assolti solo sulla base di 

un ampio consenso nel quadro 

dell'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite; ritiene che il pieno rispetto 

dell'indipendenza, della sovranità e 

dell'integrità territoriale di Stati quali 

l'Iraq, la Siria e la Libia, nonché il 

rispetto del carattere multiculturale e dei 

principi democratici delle loro società 

costituiscano la sola garanzia in grado di 

evitare che l'IS si propaghi e che alle 

popolazioni di questi Stati siano inflitte 

ulteriori sofferenze; 

Or. en 
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