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Rif. APCE 185 (2012)

L’APCE condanna “i crimini contro l’umanità” in Siria ed esorta l’Europa a
fare di più per aiutare le vittime del conflitto
Strasburgo, 04.10.2012 – L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha oggi condannato
“le continue, diffuse, sistematiche e flagranti violazioni dei diritti umani commesse in Siria, che
costituiscono crimini contro l’umanità”, e ha esortato l’Europa a manifestare maggiore solidarietà nei
confronti dei siriani, vittime del conflitto, e dei paesi vicini che li accolgono.
In una risoluzione basata su un rapporto di Giacomo Santini (Italia, PPE/DC), l’Assemblea ha qualificato la
situazione umanitaria come “sempre più critica” per i siriani che hanno dovuto abbandonare le loro case,
1,2 milioni secondo le stime, dei quali circa 300 000 sono rifugiati nei paesi vicini. L’assenza di cibo, di
prodotti per l’igiene e di strutture di accoglienza dà origine ad una situazione “drammatica” nei campi
profughi, ha indicato.
Ringraziando la Turchia, nonché la Giordania, il Libano e l’Iraq per gli sforzi compiuti nell’accogliere i
rifugiati - nonostante i problemi legati all’organizzazione e alla sicurezza che il compito comporta - l’APCE
ha sottolineato “la mancanza di azione e il silenzio” mostrati finora dalla comunità internazionale. Ha
dunque lanciato un appello per maggiori finanziamenti, per una semplificazione delle procedure d’asilo
per i rifugiati provenienti dalla Siria e per un piano d’azione per il loro reinsediamento.
Definendo il conflitto come una “vera guerra civile”, i parlamentari hanno altresì chiesto la creazione di
una zona di esclusione aerea da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, corridoi umanitari e quanto prima - un cessate il fuoco, condizione indispensabile per qualsivoglia soluzione politica, in
particolare tramite i buoni uffici del Mediatore internazionale, Lakhdar Brahimi.
Rapporto del Sig. Santini
Risultato del voto
L’Assemblea riunisce 318 membri provenienti dai parlamenti nazionali dei 47 Stati membri.
Presidente: Jean-Claude Mignon (PPE/DC) – Segretario generale dell’Assemblea: Wojciech Sawicki.
Gruppi politici: PPE/DC (Gruppo del partito popolare europeo); SOC (Gruppo socialista);
GDE (Gruppo dei democratici europei); ADLE (Alleanza dei democratici e liberali per l’Europa);
GUE (Gruppo per la sinistra unitaria europea).

