
 

AM\1148451IT.docx PE616.084v01-00 } 

 PE616.087v01-00 } 

 PE616.089v01-00 } 

 PE616.090v01-00 } 

 PE616.092v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

13.3.2018  B8-0139/2018 }  

 B8-0142/2018 }  

 B8-0143/2018 }  

 B8-0144/2018 }  

 B8-0146/2018 } RC1/Am. 1 

Emendamento  1 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione in Siria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  3 bis. sottolinea che il conflitto è stato 

esacerbato dal commercio e dalla 

fornitura di armi, anche da parte di Stati 

membri dell'UE; ritiene che le 

esportazioni di armi all'Arabia Saudita 

violino la legislazione dell'UE visto il 

coinvolgimento del paese in gravi 

violazioni del diritto umanitario, come 

accertato dalle autorità competenti delle 

Nazioni Unite; ribadisce il suo invito del 

26 febbraio 2016 relativo alla necessità 

urgente di imporre un embargo sulle armi 

nei confronti dell'Arabia Saudita; 

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 

Situazione in Siria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. deplora fermamente i ripetuti veti 

posti dalla Russia in seno al Consiglio di 

sicurezza e il fatto che non è stato 

raggiunto un accordo sul rinnovo del 

mandato del meccanismo investigativo 

congiunto OPCW-ONU prima della sua 

scadenza, il 17 novembre 2017; ritiene 

vergognoso questo atteggiamento da parte 

di un membro permanente del Consiglio 

di sicurezza con responsabilità particolari 

per il mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionali; sottolinea che, 

agli occhi del mondo, l'ostruzione delle 

indagini a livello internazionale è più che 

altro un segno di colpevolezza; 

5. invita tutti gli Stati membri delle 

Nazioni Unite a utilizzare la loro 

influenza con le parti per garantire 

l'effettiva cessazione delle ostilità e 

l'adempimento degli impegni esistenti e a 

sostenere gli sforzi tesi a creare le 

condizioni per un cessate il fuoco 

duraturo; sottolinea la necessità di 

ottenere opportune garanzie da tali Stati 

membri; 

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 

Situazione in Siria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  5 bis. sottolinea che la situazione 

umanitaria continuerà a deteriorarsi 

ulteriormente in assenza di una soluzione 

politica al conflitto siriano in linea con la 

risoluzione 2254 (2015); si oppone senza 

riserve all'idea che sia possibile trovare 

una soluzione a lungo termine al conflitto 

siriano sulla base di un'azione militare; 

sottolinea che per mettere fine alla guerra 

e trovare una soluzione politica ai conflitti 

è necessario avviare un dialogo con tutti 

gli elementi della società siriana, senza 

escludere nessuno; ricorda alle istituzioni 

dell'UE che rifiutare il dialogo con 

qualsiasi parte di un conflitto è 

incompatibile con l'ambizione di svolgere 

un'azione di mediazione; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione in Siria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

6. continua a guardare con seria 

preoccupazione all'aggravarsi della 

situazione ad Afrin, anche per quanto 

concerne un possibile scontro tra le forze 

turche e le forze di Assad o russe e 

l'aumento delle tensioni con gli Stati Uniti; 

invita il governo turco a ritirare le sue 

truppe e ad assumere un ruolo costruttivo 

nel conflitto siriano, in quanto ciò rientra 

tra gli interessi nazionali della stessa 

Turchia; fa eco alla posizione del VP/AR 

nel ritenere che l'apertura di nuovi fronti in 

Siria non serva gli interessi di sicurezza 

della Turchia, e mette in guardia da un 

ulteriore aggravamento della crisi 

umanitaria nel paese; invoca il pieno 

rispetto del diritto umanitario, in 

particolare la protezione dei civili, e chiede 

un cessate il fuoco in tutta la Siria, e 

pertanto anche ad Afrin; 

6. esprime profonda preoccupazione 

per l'intervento della Turchia nelle zone 

della Siria controllate dalle forze curde; 
continua a guardare con seria 

preoccupazione all'aggravarsi della 

situazione ad Afrin, anche per quanto 

concerne un possibile scontro tra le forze 

turche e le forze di Assad o russe e 

l'aumento delle tensioni con gli Stati Uniti; 

invita il governo turco a ritirare le sue 

truppe e ad assumere un ruolo costruttivo 

nel conflitto siriano, in quanto ciò rientra 

tra gli interessi nazionali della stessa 

Turchia; fa eco alla posizione del VP/AR 

nel ritenere che l'apertura di nuovi fronti in 

Siria non serva gli interessi di sicurezza 

della Turchia, e mette in guardia da un 

ulteriore aggravamento della crisi 

umanitaria nel paese; invoca il pieno 

rispetto del diritto umanitario, in 

particolare la protezione dei civili, e chiede 

un cessate il fuoco in tutta la Siria, e 

pertanto anche ad Afrin; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Situazione in Siria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

9. sottolinea che non dovrebbero 

esserci tolleranza e impunità per gli orrendi 

crimini commessi in Siria, anche nei 

confronti di minoranze e gruppi religiosi, 

etnici e di altro tipo; rinnova la sua 

richiesta in merito all'avvio di indagini 

indipendenti, imparziali, approfondite e 

credibili e al perseguimento dei 

responsabili e sostiene il lavoro del 

meccanismo internazionale, imparziale e 

indipendente (IIIM) sui crimini 

internazionali commessi nella Repubblica 

araba di Siria dal marzo 2012; prende atto 

con soddisfazione della decisione 

dell'Unione europea di erogare un 

sostegno finanziario dell'ordine di 1,5 

milioni di EUR al meccanismo tramite lo 

strumento inteso a contribuire alla pace e 

alla stabilità (IcSP); evidenzia tuttavia che 

sarà necessario un sostegno anche al di là 

dei 18 mesi della durata del programma; 

sottolinea che è importante che gli Stati 

membri rispettino gli impegni assunti e si 

attende che la questione del 

finanziamento dell'IIIM sia sollevata e 

risolta in occasione della seconda 

9. sottolinea che non dovrebbero 

esserci tolleranza e impunità per gli orrendi 

crimini commessi in Siria dai gruppi 

terroristici, anche nei confronti di 

minoranze e gruppi religiosi, etnici e di 

altro tipo; sottolinea che il popolo siriano 

dovrebbe determinare il processo e i 

meccanismi appropriati per pervenire alla 

giustizia, alla riconciliazione, alla verità e 

alla definizione delle responsabilità in 

merito a gravi abusi e violazioni del diritto 

internazionale, nonché per stabilire 

risarcimenti e mezzi di ricorso efficaci per 

le vittime; 
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conferenza di Bruxelles "Sostenere il 

futuro della Siria e della regione"; chiede 

inoltre che si sostengano le organizzazioni 

della società civile e le ONG che stanno 

raccogliendo e contribuendo a conservare 

le prove delle violazioni dei diritti umani e 

del diritto internazionale umanitario; 

Or. en 

 

 


