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Emendamento  1 

Charles Tannock 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Ruolo dell'UE nel processo di pace in Medio Oriente 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

2. ribadisce il suo fermo sostegno a favore 

della soluzione a due Stati basata sui 

confini del 1967, che prevede scambi di 

territori convenuti di comune accordo e 

Gerusalemme come capitale di entrambi gli 

Stati nonché la coesistenza, all'insegna 

della pace, della sicurezza e del 

riconoscimento reciproco, di uno Stato di 

Israele sicuro e di uno Stato di Palestina 

indipendente, democratico, territorialmente 

contiguo e capace di esistenza autonoma, 

sulla base del diritto all'autodeterminazione 

e del pieno rispetto del diritto 

internazionale; sottolinea che le misure non 

violente nonché il rispetto dei diritti umani 

e del diritto umanitario sono l'unico modo 

per conseguire una pace giusta e duratura 

tra israeliani e palestinesi; 

2. ribadisce il suo fermo sostegno a favore 

della soluzione a due Stati per due popoli, 

basata sui confini del 1967, che prevede 

scambi di territori convenuti di comune 

accordo e Gerusalemme come capitale di 

entrambi gli Stati nonché la coesistenza, 

all'insegna della pace, della sicurezza e del 

riconoscimento reciproco, di uno Stato di 

Israele sicuro e di uno Stato di Palestina 

indipendente, democratico, territorialmente 

contiguo e capace di esistenza autonoma, 

sulla base del diritto all'autodeterminazione 

e del pieno rispetto del diritto 

internazionale; sottolinea che le misure non 

violente nonché il rispetto dei diritti umani 

e del diritto umanitario sono l'unico modo 

per conseguire una pace giusta e duratura 

tra israeliani e palestinesi; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Charles Tannock 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Ruolo dell'UE nel processo di pace in Medio Oriente 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

4. accoglie con favore il ruolo positivo che 

l'UE si propone di svolgere e il necessario 

sostegno che intende fornire nell'agevolare 

la risoluzione del conflitto israelo-

palestinese e del più ampio conflitto arabo-

israeliano con mezzi pacifici e costruttivi, 

in funzione degli interessi dell'UE in 

materia di sicurezza, stabilità e prosperità 

in Medio Oriente; chiede tuttavia un nuovo 

approccio da parte dell'Unione che 

risponda autenticamente agli interessi sia 

degli israeliani che dei palestinesi in 

termini di pace e sicurezza; si compiace 

dell'impegno personale del VP/AR e della 

nomina del nuovo rappresentante speciale 

dell'UE per il processo di pace in Medio 

Oriente e sostiene i loro sforzi in tal senso;  

4. accoglie con favore il ruolo positivo che 

l'UE si propone di svolgere e il necessario 

sostegno che intende fornire nell'agevolare 

la risoluzione del conflitto israelo-

palestinese e del più ampio conflitto arabo-

israeliano con mezzi pacifici e costruttivi, 

in funzione degli interessi dell'UE in 

materia di sicurezza, stabilità e prosperità 

in Medio Oriente; chiede tuttavia un nuovo 

approccio costruttivo da parte dell'Unione 

che risponda autenticamente agli interessi 

sia degli israeliani che dei palestinesi in 

termini di pace e sicurezza; si compiace 

dell'impegno personale del VP/AR e della 

nomina del nuovo rappresentante speciale 

dell'UE per il processo di pace in Medio 

Oriente e sostiene i loro sforzi in tal senso;  

Or. en 

 

 

 


