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Emendamento  1 

Leonidas Donskis, Sarah Ludford 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a 
sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani  

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

3. esprime preoccupazione per le violazioni 

dei diritti umani perpetrate in alcuni dei 

paesi membri neoeletti del CDU; 

3. esprime preoccupazione per le violazioni 

dei diritti umani perpetrate in alcuni dei 

paesi membri neoeletti del CDU, tra cui 

Algeria, Cina, Cuba, Marocco, Russia, 

Arabia Saudita e Vietnam; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Leonidas Donskis, Sarah Ludford 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priorità dell'UE per la 25
a
 sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani  

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

17. plaude alla partecipazione della 

Palestina quale Stato non membro 

osservatore delle Nazioni Unite a partire 

dal novembre 2012; ribadisce il suo 

appoggio in tal senso; prende atto 

dell'appoggio espresso dall'Unione 

all'adesione a pieno titolo della Palestina 

alle Nazioni Unite come elemento di una 

soluzione politica al conflitto israelo-

palestinese; riafferma che l'UE non 

accetterà alcun cambiamento dei confini 

precedenti al 1967, anche riguardo a 

Gerusalemme, che non sia concordato dalle 

parti; conviene, a tale proposito, con le 

conclusioni del Consiglio dell'UE sul 

processo di pace in Medio Oriente, del 16 

dicembre 2013, che deplorano la continua 

espansione degli insediamenti israeliani, i 

quali violano il diritto internazionale e 

costituiscono un ostacolo alla pace; 

17. plaude alla partecipazione della 

Palestina quale Stato non membro 

osservatore delle Nazioni Unite a partire 

dal novembre 2012; ribadisce il suo 

appoggio in tal senso; prende atto 

dell'appoggio espresso dall'Unione 

all'adesione a pieno titolo della Palestina 

alle Nazioni Unite come elemento di una 

soluzione politica al conflitto israelo-

palestinese; riafferma che l'UE non 

accetterà alcun cambiamento dei confini 

precedenti al 1967, anche riguardo a 

Gerusalemme, che non sia concordato dalle 

parti; conviene, a tale proposito, con le 

conclusioni del Consiglio dell'UE sul 

processo di pace in Medio Oriente, del 16 

dicembre 2013, che deplorano la continua 

espansione degli insediamenti israeliani, i 

quali violano il diritto internazionale e 

costituiscono un ostacolo alla pace; 

deplora le violazioni dei diritti umani 

perpetrate dalle autorità palestinesi 

nonché l'incessante lancio di razzi da 

Gaza verso Israele;  

Or. en 
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