
 

 
 

CONSULENZA MEDIA 
 

#UNHRC48: Indagare sul rapporto finale di PH 
  

COSA: Lancio ufficiale Indagine PH: Rapporto finale sui diritti umani nelle Filippine 
 

CHI: Commissione internazionale indipendente di inchiesta sulle violazioni dei diritti umani nelle 
Filippine (INVESTIGATE PH) 
 

QUANDO:  13 settembre 2021 

● Europa/Asia-Pacifico:  8:00 Londra | 9:00 Gineva | 15:00 Manila | 17:00 Sydney 

● Nord America:   10:00 Los Angeles | 13:00 New York 

 

DOVE: Online tramite Zoom:  Registrati qui per il lancio in Europa/Asia-Pacifico 

    Registrati qui per il lancio in Nord America 

 

Cari amici dei media, 
 
Il lancio ufficiale del terzo e ultimo rapporto della Commissione internazionale indipendente di 
indagine sulle violazioni dei diritti umani nelle Filippine (INVESTIGATE PH) avverrà online in 
due eventi mediatici il 13 settembre 2021. 
 
Questo lancio coincide con la 48a sessione regolare del Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite, in cui l'Alto Commissario Michelle Bachelet presenterà un aggiornamento orale 
sui progressi e sui risultati della cooperazione tecnica e dello sviluppo delle capacità per la 
promozione e la protezione dei diritti umani nelle Filippine (UNHRC Delibera 45/33). 
 
Oltre alla sua presentazione al Consiglio per i diritti umani, il rapporto sarà presentato alla Corte 
penale internazionale questo settembre per supportare la loro indagine completa sui sospetti 
crimini contro l'umanità commessi dal presidente filippino Rodrigo Duterte e dal suo governo. 
 
Ti invitiamo a partecipare a questi eventi mediatici e ad assistere alla presentazione degli Alti 
commissari Investigate PH sui risultati della loro indagine indipendente mentre la crisi dei diritti 
umani si svolge rapidamente nelle Filippine. Sarà previsto il tempo per le domande dei media. 
 
Per ulteriori informazioni, incluso come ottenere una copia del rapporto o per programmare 
interviste con i media, inviare un'e-mail a info@investigate.ph,  o contattarci tramite WhatsApp: 

● Ryan Greenlaw, +1 905 630 1821 
● Thea Quinto, +63 975 213 8475 

 
Grazie in anticipo. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdOyvrj4jHNWlrk64SdD6S9Fw7QAn6Je7
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYode2tpz0uE9bQaCUmTQNVs2fSjvqT4sMi
mailto:info@investigate.ph
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LANCIO EUROPA/ASIA-PACIFICO   LANCIO NORD AMERICA 
REGISTRATI QUI     REGISTRATI QUI 
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