
 

AM\892506IT.doc  PE483.130v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

14.2.2012 B7-0071/10 

Emendamento  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. sottolinea la necessità di 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; prende 

atto che la commissione d'inchiesta sugli 

insegnamenti e la riconciliazione del 

governo dello Sri Lanka ha pubblicato la 

sua relazione in novembre; esprime 

preoccupazione per la natura di tale 

relazione e le critiche insufficienti ivi 

contenute in merito all'operato delle forze 

armate dello Sri Lanka; rileva tuttavia 

che le critiche espresse sono state 

denunciate dal governo dello Sri Lanka; 

considera pertanto imperativa l'apertura 

di un'inchiesta indipendente che veda la 

partecipazione dei rappresentanti di tutte 

le comunità e i sindacati del paese e che 

sia condotta sotto la vigilanza degli 

organismi internazionali operanti nel 

settore dei diritti dell'uomo, dei sindacati e 

delle altre organizzazioni non governative 

internazionali; 



 

AM\892506IT.doc  PE483.130v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Or. en 



 

AM\892506IT.doc  PE483.130v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

14.2.2012 B7-0071/11 

Emendamento  11 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 22 bis. è allarmato dal peggioramento 

della situazione dei diritti umani in 

Kazakhstan; ritiene che la relazione 

redatta dall'ufficio del procuratore 

generale sui fatti di Zhanaozen e Shetpe 

(nella parte occidentale del paese) non 

consideri sufficientemente il ruolo delle 

forze armate kazake nella brutale 

repressione delle proteste messe in atto 

dai lavoratori del settore petrolifero in 

sciopero e dai loro simpatizzanti e 

sostenitori tra il 16 e il 18 dicembre 2011, 

in cui hanno perso la vita almeno 17 

persone; è indignato per il successivo 

arresto di figure di spicco dei partiti 

dell'opposizione, difensori dei diritti 

umani e giornalisti; chiede che sia 

condotta un'inchiesta internazionale 

indipendente sui fatti e chiede la 

liberazione immediata di tutti i prigionieri 

politici, tra cui l'avvocato dei lavoratori 

del settore petrolifero, Natalia Sokolowa; 

sottolinea la necessità di discutere la 

situazione dei diritti umani in Kazakhstan 

alla prossima sessione del Consiglio delle 

Nazioni Unite per i diritti umani; 

Or. en 

 

 


