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NOTA 
del: Segretariato generale del Consiglio 
alle: delegazioni 
Oggetto: Conclusioni del Consiglio sulla tabella di marcia per il Sudan e il Sud Sudan 
 
 

Nella sessione del 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla tabella di marcia per il 

Sudan e il Sud Sudan figuranti nell'allegato della presente nota. 
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ALLEGATO 
 

 

 

Conclusioni del Consiglio sulla tabella di marcia per il Sudan e il Sud Sudan 
 

1. L'Unione europea ribadisce il suo fermo sostegno alla tabella di marcia dell'Unione Africana 

(UA) per il Sudan e il Sud Sudan e alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 

(UNSCR) 2046 (2012) ed esorta le parti ad attuare in pieno e incondizionatamente la tabella di 

marcia e l'UNSCR 2046 nei termini prescritti.  

 

2. Tale tabella ha già portato a risultati positivi, compresa una significativa diminuzione delle 

ostilità lungo le frontiere, il ritiro delle forze del Sudan e del Sud Sudan dalla regione di Abyei - 

ad eccezione della polizia sudanese responsabile per il petrolio - e la ripresa delle trattative fra le 

parti sotto l'egida del gruppo di attuazione ad alto livello dell'UA. È imperativo che le parti 

adottino ora le rimanenti iniziative fissate dalla tabella di marcia e dall'UNSCR per risolvere, 

entro il 2 agosto, data fissata dall'UNSCR 2046, tutte le questioni in sospeso. In questo contesto 

l'UE si compiace per la riunione dei presidenti del Sudan e Sud Sudan del 14 luglio. 

 

3. Il Sudan e il Sud Sudan si trovano ad un importante crocevia. La piena attuazione della tabella 

di marcia e dell'UNSCR aprirebbe una prospettiva molto più positiva per entrambi i paesi in 

termini di relazioni di buon vicinato tra Sudan e Sud Sudan e migliori relazioni con il resto della 

comunità internazionale, inclusa l'Unione europea, consentendo alla stessa di considerare la 

concessione di un ulteriore sostegno. Il non rispetto avrebbe d'altra parte conseguenze negative, 

compresa l'eventuale adozione di adeguate misure a norma dell'articolo 41 della Carta delle 

Nazioni Unite. L'Unione europea invita i governi del Sudan e del Sud Sudan ad approfittare 

dell'opportunità e a dimostrare la necessaria leadership per costruire tra i loro paesi una 

relazione stretta e mutualmente benefica. 

 

4. L'Unione europea è profondamente preoccupata per il deteriorarsi della situazione umanitaria 

nelle regioni del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro. L'UE esorta il governo del Sudan ad 

attuare le disposizioni relative a tali regioni nella tabella di marcia e nell'UNSCR e, in 

particolare, a permettere alle agenzie umanitarie internazionali un accesso umanitario 

immediato e senza restrizioni alle popolazioni civili colpite in queste zone.  
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5. L'UE invita il governo del Sudan e il movimento di liberazione del popolo sudanese (SPLM-N) 

a riprendere senza indugi le trattative per raggiungere una soluzione politica negoziata del 

conflitto nelle regioni del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro sulla base dell'accordo 

quadro del 28 giugno 2011 e in vista di instaurare un dialogo nazionale inclusivo che soddisfi le 

necessità e le aspirazioni di tutti i cittadini sudanesi in un quadro aperto e democratico.  

 

6. L'UE sostiene la promozione da parte dell'Unione africana di un approccio olistico alla ricerca 

della pace, della giustizia e della riconciliazione in Sudan e che dia la priorità alla 

democratizzazione in Sudan e in Sud Sudan come condizione necessaria per la stabilità e per 

una governance equa. 

 

________________________ 


