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Emendamento  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situazione dei rohingya 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

4. invita le autorità del 

Myanmar/Birmania ad autorizzare 

l'ingresso di osservatori indipendenti, in 

particolare la missione conoscitiva istituita 

nel marzo 2017 dal Consiglio dei diritti 

umani delle Nazioni Unite, onde garantire 

lo svolgimento di indagini indipendenti e 

imparziali sulle accuse di gravi violazioni 

dei diritti umani commesse da tutte le parti; 

esorta tutte le parti a garantire che non vi 

sia alcuna impunità per le violazioni dei 

diritti umani; ricorda che, laddove vi siano 

prove di abusi dei diritti umani, le persone 

implicate devono essere sottoposte a 

procedimenti equi dinanzi a tribunali civili 

indipendenti, senza imposizione della pena 

di morte; sollecita le Nazioni Unite a 

prendere in esame la possibilità che 

tribunali internazionali svolgano le 

indagini o esercitino l'azione penale 

qualora le autorità del Myanmar/Birmania 

non riescano a garantire l'assunzione di 

responsabilità a livello interno; 

4. invita le autorità del 

Myanmar/Birmania ad autorizzare 

l'ingresso di osservatori indipendenti, in 

particolare la missione conoscitiva istituita 

nel marzo 2017 dal Consiglio dei diritti 

umani delle Nazioni Unite, onde garantire 

lo svolgimento di indagini indipendenti e 

imparziali sulle accuse di gravi violazioni 

dei diritti umani commesse da tutte le parti; 

esorta tutte le parti a garantire che non vi 

sia alcuna impunità per le violazioni dei 

diritti umani; ricorda che, laddove vi siano 

prove di abusi dei diritti umani, le persone 

implicate devono essere sottoposte a 

procedimenti equi dinanzi a tribunali civili 

indipendenti, senza imposizione della pena 

di morte; insiste sulla necessità di 

un'azione continua del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite, incluso il 

deferimento alla Corte penale 

internazionale, qualora il 
Myanmar/Birmania non sia in grado o non 

intenda esercitare l'azione penale o 
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autodeferirsi; 

Or. en 

 

 


