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Diritti umani e democrazia nel mondo 
Nella tornata di gennaio 2021 il Parlamento europeo dovrebbe discutere la relazione annuale dell'UE sui diritti 
umani e la democrazia nel mondo. L'ultima relazione annuale, approvata dal Consiglio nel giugno del 2020, 
sottolinea il ruolo guida svolto dall'UE nella promozione dei diritti umani e della democrazia nel 2019, sullo 
sfondo di tendenze negative a livello globale. La relazione della commissione per gli affari esteri del Parlamento 
tiene conto degli sviluppi più recenti, come gli effetti del coronavirus. In essa viene messo in evidenza che la 
risposta alla pandemia ha causato un deterioramento nel rispetto delle norme in materia di democrazia e diritti 
umani in alcuni paesi. Ci si aspetta che, sulla base di questa relazione, il Parlamento formuli raccomandazioni per 
una futura azione dell'UE a favore dei diritti umani e della democrazia. 

Contesto 
Il 15 giugno 2020 il Consiglio ha approvato la relazione annuale 2019 dell'UE sui diritti umani e la 
democrazia nel mondo. Nella relazione si riconosce che nel 2019 i diritti umani e la democrazia sono stati 
messi sempre più in discussione in diversi paesi e a livello multilaterale. Tale relazione è l'ultima nel quadro 
del piano d'azione dell'UE 2015-2019 per i diritti umani e la democrazia. Il Consiglio ha adottato il piano 
d'azione dell'UE 2020-2024 sui diritti umani e la democrazia il 19 novembre 2020, e un regime globale di 
sanzioni in materia di diritti umani il 7 dicembre 2020. 

Posizione del Parlamento europeo 
La sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI) del Parlamento ha elaborato una relazione destinata alla 
commissione per gli affari esteri (AFET) al fine di preparare la discussione in Aula in risposta alla relazione 
annuale dell'UE. Mentre nella relazione annuale ci si concentra sulla situazione nel 2019, nella relazione 
AFET/DROI, approvata il 3 dicembre 2020, si mettono in evidenza anche le conseguenze della pandemia di 
COVID-19 scoppiata nel 2020. La relazione mette in guardia contro il fatto che le misure per la ripresa 
economica potrebbero ridurre le esigenze in materia di diritti sociali e protezione dell'ambiente. Sottolinea 
che il blocco e altre misure restrittive sono state usate da alcuni governi come scusa per ritardare le elezioni, 
limitare le libertà fondamentali e prendere di mira i difensori dei diritti umani o gli oppositori; essa esprime 
preoccupazione quanto all'uso di strumenti digitali basati sui dati in questo contesto. La pandemia ha 
anche provocato un aumento dei discorsi di odio, della discriminazione e della violenza nei confronti di 
minoranze etniche o religiose, delle donne, dei minori e delle persone LGBTI.  
La relazione sottolinea che il cambiamento climatico e la distruzione dell'ambiente, ad esempio la 
deforestazione in Amazzonia, rappresentano una minaccia per i diritti umani, in quanto scatenano un 
aumento della fame nel mondo, conflitti per l'acqua e altre risorse, e spostamenti di persone. Anche i 
difensori dell'ambiente sono sempre più spesso vittime di attacchi. Mentre il numero dei migranti e dei 
rifugiati internazionali rappresentava, nel 2019, il 3,5 % della popolazione mondiale, la relazione sottolinea 
l'impatto sproporzionato del coronavirus su di essi e denuncia le misure dannose per i diritti umani dei 
rifugiati, dei migranti e di quanti prestano loro assistenza. La relazione accoglie con favore le aspirazioni dei 
cittadini, soprattutto dei giovani, in fatto di diritti umani e giudica positivamente l'impegno dell'UE a livello 
internazionale, in particolare in occasione del 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo. Essa chiede che la protezione dei rifugiati e dei difensori dei diritti umani sia rafforzata, 
ed esorta l'UE a condannare qualsiasi regresso, in particolare per quanto riguarda i diritti delle donne e delle 
persone LGBTI, come evidenziato anche dal parere della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere del Parlamento. Chiede inoltre che l'UE integri e controlli in tutte le sue politiche, e 
in particolare negli accordi internazionali, norme in materia di diritti umani e democrazia.  
Per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione 2020-2024 per i diritti umani e la democrazia, la 
relazione insiste affinché il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e il Parlamento si 
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impegnino in un dialogo strutturato sul follow-up. Ciò consentirebbe di migliorare la diplomazia e il 
controllo parlamentare. 

Relazione d'iniziativa: 2020/2208(INI); commissione competente per il merito: AFET; relatrice: Isabel Santos (S&D, 
Portogallo). 
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