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Emendamento  8 

Laima Liucija Andrikien÷ 

a nome del gruppo PPE 

Leonidas Donskis 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. ribadisce che la libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, compresa la 

libertà di cambiare o di abbandonare la 

propria religione o le proprie convinzioni, è 

un diritto umano fondamentale;  elogia il 

lavoro del Relatore speciale sulla libertà di 

religione o di credo e si rammarica che a 

molti cittadini e comunità in tutto il mondo 

venga negato tale diritto, esempio tra tutti 

la comunità tibetana; 

28. ribadisce che la libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, compresa la 

libertà di cambiare o di abbandonare la 

propria religione o le proprie convinzioni, è 

un diritto umano fondamentale;   elogia il 

lavoro del Relatore speciale sulla libertà di 

religione o di credo e si rammarica che a 

molti cittadini e comunità in tutto il mondo 

venga negato tale diritto; si rammarica del 

fatto che la libertà di religione e di 

espressione venga costantemente violata 

nel territorio del Tibet storico e che di 

conseguenza un numero crescente di 

tibetani si è recentemente immolato come 

forma estrema di protesta contro la 

soppressione dei propri diritti e libertà; 

Or. en 
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Emendamento  9 

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikien÷ 

a nome del gruppo PPE 

 

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 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea la necessità di sostenere 

ulteriormente gli sforzi per potenziare il 

processo di assunzione di responsabilità 

nello Sri Lanka e continua a chiedere 

l'istituzione di una commissione 

d'inchiesta dell'ONU in relazione a tutti i 

crimini commessi, come raccomandato dal 

gruppo di esperti del Segretario generale 

dell'ONU in merito allo Sri Lanka;  invita 

il governo dello Sri Lanka a rivolgere un 

invito al Relatore speciale delle Nazioni 

Unite sulla promozione e la tutela del 

diritto alla libertà di opinione e di 

espressione; 

22. chiede di intensificare il sostegno agli 

sforzi volti a potenziare il processo di 

assunzione di responsabilità nello Sri 

Lanka, come raccomandato dal gruppo di 

esperti del Segretario generale dell'ONU in 

merito allo Sri Lanka e accoglie 

positivamente la recente relazione della 

commissione per la riconciliazione e sugli 

insegnamenti tratti dal passato dello Sri 

Lanka; invita il governo dello Sri Lanka ad 

attuare rapidamente le raccomandazioni 

della relazione e in particolare ad 

affrontare i problemi relativi alle 

violazioni dei diritti umani; 

Or. en 

 

 


