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Emendamento  4 

Laima Liucija Andrikien÷ 

a nome del gruppo PPE 

 

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 30 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

30. condanna gli incessanti attacchi a 

danno delle minoranze religiose, così come 

le vessazioni e le intimidazioni nei 

confronti di difensori dei diritti umani, 

avvocati e giornalisti; riconosce i progressi 

compiuti nella ricostruzione e 

nell'attuazione di alcune delle 

raccomandazioni formulate dalla 

commissione per la riconciliazione e 

l'esame degli insegnamenti tratti dal 

passato, ma deplora che il governo dello 

Sri Lanka ancora non assicuri lo 

svolgimento di indagini indipendenti e 

credibili in merito alle violazioni del diritto 

umanitario e dei diritti umani internazionali 

perpetrate in precedenza; sostiene con 

forza la raccomandazione dell'Alto 

commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani di istituire un meccanismo 

internazionale d'inchiesta indipendente, il 

quale contribuirebbe a stabilire la verità là 

dove i meccanismi d'inchiesta a livello 

nazionale hanno fallito; 

30. condanna gli incessanti attacchi a 

danno delle minoranze religiose, così come 

le vessazioni e le intimidazioni nei 

confronti di difensori dei diritti umani, 

avvocati e giornalisti; riconosce i progressi 

compiuti nella ricostruzione e 

nell'attuazione di alcune delle 

raccomandazioni formulate dalla 

commissione per la riconciliazione e 

l'esame degli insegnamenti tratti dal 

passato, ma deplora che il governo dello 

Sri Lanka ancora non assicuri lo 

svolgimento di indagini indipendenti e 

credibili in merito alle violazioni del diritto 

umanitario e dei diritti umani internazionali 

perpetrate in precedenza; sostiene con 

forza la raccomandazione dell'Alto 

commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani di istituire un meccanismo 

internazionale d'inchiesta indipendente, il 

quale contribuirebbe a stabilire la verità 

qualora i meccanismi d'inchiesta a livello 

nazionale falliscano; 
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