Dichiarazione dei capi di Stato e di Governo di Francia, Germania, Canada, Stati Uniti
d’America, Italia e Regno Unito sulla situazione ad Aleppo
Una catastrofe umanitaria si sta svolgendo proprio sotto i nostri occhi. Ad Aleppo est, circa
200 000 civili, tra cui molti bambini, sono senza viveri e medicinali. Aleppo è vittima di
bombardamenti e attacchi di artiglieria quotidiani da parte del regime siriano, sostenuto dalla
Russia e dall’Iran. Non sono stati risparmiati scuole e ospedali. Anzi, sembrano essere
l’obiettivo di attacchi per sfinire la popolazione. Le immagini dei bambini che muoiono sono
strazianti.
Condanniamo le azioni del regime siriano e dei suoi sostenitori stranieri, in particolare la
Russia, per aver bloccato gli aiuti umanitari, e condanniamo fortemente gli attacchi del regime
siriano che hanno distrutto strutture civili e mediche, nonché l’uso di barili bomba e armi
chimiche.
L’urgenza assoluta è un cessate il fuoco immediato per permettere alle Nazioni Unite di
consegnare gli aiuti umanitari alle popolazioni di Aleppo est e soccorrere coloro che stanno
fuggendo. L’opposizione ha approvato il piano in quattro punti dell’ONU per Aleppo. Il
regime deve anche accettare questo piano, e lo deve fare con urgenza per alleviare l’atroce
situazione ad Aleppo. Facciamo appello a Russia e Iran perché usino la loro influenza in tal
senso.
Invitiamo tutte le parti in Siria a rispettare il diritto umanitario internazionale, compresa la
Convenzione di Ginevra. Il Segretario generale Ban Ki-moon ha parlato di crimini di guerra
commessi in Siria. Non ci deve essere impunità per i responsabili. Chiedamo all’ONU di
indagare sulle notizie in proposito e di raccogliere le prove perché gli autori di questi crimini
siano ritenuti responsabili. Siamo pronti a considerare misure restrittive aggiuntive contro
individui ed entità che agiscono per o per conto del regime siriano.
Allo stesso tempo, la Russia sta bloccando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che
si trova nell’impossibilità di compiere la sua missione e mettere fine alle atrocità. Il rifiuto del
regime di impegnarsi in un processo politico serio sottolinea anche la riluttanza dei suoi
alleati a lavorare per una soluzione politica, nonostante le loro assicurazioni contrarie.
Sosteniamo gli sforzi dell'inviato speciale dell'Onu, Staffan De Mistura, per la ripresa del
processo politico attraverso i negoziati. Solo un accordo politico può portare la pace alla
popolazione in Siria.

