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Emendamento  1 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Sterminio sistematico delle minoranze religiose per opera dell'ISIS 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

3. esorta ognuna delle parti contraenti della 

Convenzione delle Nazioni Unite per la 

prevenzione e la repressione del crimine di 

genocidio, firmata a Parigi il 9 dicembre 

1948, e di altri pertinenti accordi 

internazionali, in particolare gli Stati 

membri dell'UE, a impedire sul loro 

territorio i crimini di guerra, i crimini 

contro l'umanità e il genocidio; esorta la 

Siria e l'Iraq ad accettare la giurisdizione 

della Corte penale internazionale; 

3. esorta ognuna delle parti contraenti della 

Convenzione delle Nazioni Unite per la 

prevenzione e la repressione del crimine di 

genocidio, firmata a Parigi il 9 dicembre 

1948, e di altri pertinenti accordi 

internazionali, in particolare gli Stati 

membri dell'UE, a impedire sul loro 

territorio i crimini di guerra, i crimini 

contro l'umanità e il genocidio; esorta tutti 

i paesi che non l'hanno ancora fatto, 

compresi la Siria e l'Iraq, ad accettare la 

giurisdizione della Corte penale 

internazionale; 

Or. en 



 

AM\1085718IT.doc PE576.509v01-00 } 

 PE576.515v01-00 } 

 PE576.518v01-00 } 

 PE576.520v01-00 } 

 PE576.522v01-00 } 

 PE576.523v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

3.2.2016  B8-0149/2016 }  

 B8-0154/2016 }  

 B8-0157/2016 }  

 B8-0159/2016 }  

 B8-0161/2016 }  

 B8-0162/2016 } RC1/Am. 2 

Emendamento  2 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Sterminio sistematico delle minoranze religiose per opera dell'ISIS 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

14. sottolinea l'importanza del fatto che la 

comunità internazionale fornisca 

protezione e assistenza, anche militare, 

conformemente al diritto internazionale, a 

tutti coloro che sono nel mirino del 

cosiddetto "ISIS/Daesh" e di altre 

organizzazioni terroristiche in Medio 

Oriente, come le minoranze etniche e 

religiose, e che queste persone partecipino 

a future soluzioni politiche durature; invita 

tutte le parti coinvolte nel conflitto a 

rispettare i diritti umani universali e ad 

agevolare la fornitura di assistenza e aiuti 

umanitari attraverso tutti i canali possibili; 

chiede la creazione di corridoi umanitari; 

ritiene che rifugi sicuri, protetti da forze 

sotto il mandato delle Nazioni Unite, 

potrebbero far parte della risposta 

all'enorme sfida di fornire una protezione 

temporanea a milioni di profughi in fuga 

dal conflitto in Siria e in Iraq; 

14. sottolinea l'importanza del fatto che la 

comunità internazionale adotti tutte le 

misure civili necessarie, in conformità del 

diritto internazionale, per fornire 
protezione e assistenza a tutti coloro che 

sono nel mirino del cosiddetto 

"ISIS/Daesh" e di altre organizzazioni 

terroristiche in Medio Oriente, come le 

minoranze etniche e religiose, e che queste 

persone partecipino a future soluzioni 

politiche durature; invita tutte le parti 

coinvolte nel conflitto a rispettare i diritti 

umani universali e ad agevolare la fornitura 

di assistenza e aiuti umanitari attraverso 

tutti i canali possibili; chiede la creazione 

di corridoi umanitari; ritiene che rifugi 

sicuri, protetti da forze sotto il mandato 

delle Nazioni Unite, potrebbero far parte 

della risposta all'enorme sfida di fornire 

una protezione temporanea a milioni di 

profughi in fuga dal conflitto in Siria e in 

Iraq; 
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