
 

AM\1093246IT.doc PE579.917v01-00 } 

 PE579.918v01-00 } 

 PE582.502v01-00 } 

 PE582.503v01-00 } 

 PE582.504v01-00 } 

 PE582.505v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

25.4.2016  B8-0488/2016 }  

 B8-0489/2016 }  

 B8-0490/2016 }  

 B8-0491/2016 }  

 B8-0492/2016 }  

 B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 

Emendamento  2 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-

Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

A. considerando che la comunità 

internazionale ha assistito negli ultimi anni a 

una spaventosa tendenza a sferrare attacchi 

contro ospedali e scuole in conflitti armati 

nel mondo, come ad esempio i più recenti 

attacchi contro gli ambulatori di Medici 

senza frontiere (MSF) a Kunduz 

(Afghanistan) il 3 ottobre 2015, a Razah 

(Yemen) il 10 gennaio 2016, e in alcune città 

siriane nel conflitto in corso; che si è assistito 

a un aumento senza precedenti del rifiuto di 

aiuti e di accesso umanitari, dell'esecuzione 

di civili e di personale umanitario, della 

detenzione in condizioni drammatiche e di 

civili utilizzati come ostaggi e ridotti in 

schiavitù; che le crescenti necessità e sfide, la 

mancanza di impegni costanti e l'aumento del 

costo dell'assistenza umanitaria hanno 

contribuito a far sì che l'attuale sistema 

umanitario raggiungesse il limite, 

costringendo diverse organizzazioni a 

A. considerando che la comunità 

internazionale ha assistito negli ultimi anni a 

una spaventosa tendenza a sferrare attacchi 

contro ospedali e scuole in conflitti armati nel 

mondo, come ad esempio i più recenti attacchi 

contro gli ambulatori di Medici senza 

frontiere (MSF) a Kunduz (Afghanistan) il 3 

ottobre 2015, a Razah (Yemen) il 10 gennaio 

2016, e in alcune città siriane nel conflitto in 

corso; che il diritto internazionale 

umanitario è violato anche nell'ambito 

dell'annoso conflitto in Palestina e nel 

Sahara occidentale; che nell'agosto 2014 

Israele ha bombardato una scuola delle 

Nazioni Unite in cui si erano rifugiati più di 

3 000 sfollati nella città di Rafah a Gaza, un 

atto che il Segretario generale delle Nazioni 

Unite, Ban Ki-moon, ha definito criminale; 
che si è assistito a un aumento senza 

precedenti del rifiuto di aiuti e di accesso 

umanitari, dell'esecuzione di civili e di 
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sospendere temporaneamente l'assistenza 

alimentare, la fornitura di un rifugio e altre 

operazioni umanitarie fondamentali per la 

sopravvivenza; 

personale umanitario, della detenzione in 

condizioni drammatiche e di civili utilizzati 

come ostaggi e ridotti in schiavitù; che le 

crescenti necessità e sfide, la mancanza di 

impegni costanti e l'aumento del costo 

dell'assistenza umanitaria hanno contribuito a 

far sì che l'attuale sistema umanitario 

raggiungesse il limite, costringendo diverse 

organizzazioni a sospendere temporaneamente 

l'assistenza alimentare, la fornitura di un 

rifugio e altre operazioni umanitarie 

fondamentali per la sopravvivenza;  

Or. en 
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Emendamento  3 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

L. considerando che alcuni gruppi armati si 

oppongono all'insegnamento laico e 

all'istruzione femminile, oppure alla fornitura 

di cure alle ragazze da parte di personale 

medico di sesso maschile, e ostacolano 

quindi l'accesso a tali servizi; che il clima di 

insicurezza generalizzato risultante dai 

conflitti impedisce altresì l'accesso di 

bambini, insegnanti e personale medico alle 

scuole e agli ospedali; che le donne e i 

bambini affrontano rischi maggiori a causa 

dello sfollamento e del tracollo delle normali 

strutture di protezione e sostegno; che il 

diritto internazionale umanitario stabilisce 

che alle donne e alle ragazze violentate in 

guerra siano garantiti senza discriminazione 

tutti i trattamenti medici necessari; 

L. considerando che alcuni gruppi armati si 

oppongono all'insegnamento laico e 

all'istruzione femminile, oppure alla fornitura 

di cure alle ragazze da parte di personale 

medico di sesso maschile, e ostacolano quindi 

l'accesso a tali servizi; che il clima di 

insicurezza generalizzato risultante dai 

conflitti impedisce altresì l'accesso di 

bambini, insegnanti e personale medico alle 

scuole e agli ospedali; che le donne e i 

bambini affrontano rischi maggiori a causa 

dello sfollamento e del tracollo delle normali 

strutture di protezione e sostegno; che il 

diritto internazionale umanitario stabilisce che 

alle donne e alle ragazze violentate in guerra 

siano garantiti senza discriminazione tutti i 

trattamenti medici necessari; che gli aborti 

praticati in condizioni non sicure sono 

considerati dall'Organizzazione mondiale 
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della sanità una delle tre principali cause di 

mortalità materna; che la salute delle madri, 

l'assistenza psicologica alle donne vittime di 

stupri, l'istruzione e la scolarizzazione dei 

minori sfollati rappresentano sfide 

importanti nei campi profughi; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-

Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  2 bis. esprime profonda preoccupazione 

per la situazione umanitaria a Gaza e nel 

Sahara occidentale occupato; sottolinea 

che la giustizia e il rispetto dello Stato di 

diritto sono i presupposti imprescindibili 

per la pace ed evidenzia la necessità di 

porre fine alla continua e sistematica 

impunità generale per le violazioni del 

diritto internazionale; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

7. evidenzia che il diritto alla salute è un 

diritto umano e invita le parti coinvolte nei 

conflitti armati a garantire la disponibilità, 

l'accessibilità, l'accettabilità e la qualità 

delle prestazioni mediche durante i conflitti 

armati;  

7. evidenzia che il diritto alla salute è un diritto 

umano e invita le parti coinvolte nei conflitti 

armati a garantire la disponibilità, l'accessibilità, 

l'accettabilità e la qualità delle prestazioni 

mediche durante i conflitti armati; invoca un 

impegno globale per garantire la sicurezza 

delle donne e delle ragazze fin dall'inizio di 

ogni emergenza o crisi, affrontando il rischio 

delle violenze sessuali e di genere, svolgendo 

opera di sensibilizzazione, adoperandosi per 

assicurare alla giustizia i colpevoli di tali 

violenze e garantendo che le donne e le ragazze 

abbiano accesso all'intera gamma di servizi per 

la salute sessuale e riproduttiva, tra cui l'aborto 

in condizioni di sicurezza, nelle situazioni di 

crisi umanitarie, anziché perpetuare ciò che 

equivale a un trattamento disumano, come 

richiesto dal diritto internazionale umanitario e 

previsto dalle convenzioni di Ginevra e dai 

relativi protocolli aggiuntivi;  
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Or. en 
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Emendamento  6 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

14. riconosce l'importanza degli 

orientamenti dell'UE per promuovere 

l'osservanza del diritto internazionale 

umanitario, dal momento che nessun altro 

Stato od organizzazione ha adottato un 

documento equivalente; invita l'UE e i suoi 

Stati membri ad attuare efficacemente gli 

orientamenti dell'UE;  

14. riconosce l'importanza degli orientamenti 

dell'UE per promuovere l'osservanza del 

diritto internazionale umanitario, dal 

momento che nessun altro Stato od 

organizzazione ha adottato un documento 

equivalente; invita l'UE e i suoi Stati membri 

ad attuare efficacemente gli orientamenti 

dell'UE; richiama l'attenzione sulle 

implicazioni negative della politicizzazione 

dell'assistenza umanitaria e ricorda che la 

difesa dei principi umanitari basilari e il 

continuo impegno a favore degli stessi sono 

fondamentali per garantire uno spazio 

umanitario nelle zone di conflitto; 

Or. en 

 

 


