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Emendamento  6 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0071/2012 

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

Posizione del Parlamento europeo sulla diciannovesima sessione del Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea la necessità di un 

monitoraggio internazionale della 

situazione dei diritti umani nel Sahara 

occidentale, non da ultimo attraverso il 

ricorso ai relatori speciali del Consiglio per 

i diritti umani; 

17. sottolinea la necessità di un 

monitoraggio internazionale della 

situazione dei diritti umani nel Sahara 

occidentale mediante l'istituzione di un 

ufficio dell'Alto commissariato delle 

Nazioni Unite per i diritti umani nel 

Sahara occidentale e, non da ultimo, 

attraverso il ricorso ai relatori speciali del 

Consiglio per i diritti umani; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Barbara Lochbihler 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B7-0071/2012 

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

Posizione del Parlamento europeo sulla diciannovesima sessione del Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ribadisce il proprio invito all'Alto 

rappresentante/Vicepresidente e agli Stati 

membri dell'UE affinché operino a favore 

di una forte posizione comune dell'UE sul 

seguito dato alla missione conoscitiva sul 

conflitto di Gaza, chiedendo pubblicamente 

l'attuazione delle sue raccomandazioni e 

l'assunzione di responsabilità per tutte le 

violazioni del diritto internazionale, a 

prescindere dagli autori presunti, attraverso 

lo svolgimento di indagini indipendenti, 

imparziali, trasparenti ed efficaci; 

20. ribadisce il proprio invito all'Alto 

rappresentante/Vicepresidente e agli Stati 

membri dell'UE affinché operino a favore 

di una forte posizione comune dell'UE sul 

seguito dato alla missione conoscitiva sul 

conflitto di Gaza, chiedendo pubblicamente 

l'attuazione delle sue raccomandazioni e 

l'assunzione di responsabilità per tutte le 

violazioni del diritto internazionale, a 

prescindere dagli autori presunti, attraverso 

lo svolgimento di indagini indipendenti, 

imparziali, trasparenti ed efficaci; è del 

parere che non possa esservi alcun 

processo di pace efficace in Medio 

Oriente senza assunzione di 

responsabilità e giustizia; 

Or. en 

 

 


