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Relazione A8-0177/2015 
Andrzej Grzyb 
Valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED)  

2014/2231(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A8-0177/2015 

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul nuovo approccio dell'UE nei 
confronti dei diritti umani e della democrazia – valutazione delle attività svolte dal 
Fondo europeo per la democrazia (EED) fin dalla sua istituzione 

Il Parlamento europeo, 

–– visti gli articoli 2, 6, 8 e 21 del trattato sull'Unione europea, 

– vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 al Consiglio sulle modalità per 

l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (in appresso "EED")
1
, 

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della 

democratizzazione
2
, 

– vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, 

A. considerando che il diritto dei popoli a decidere il loro futuro e il loro sviluppo, politico, 

economico e sociale costituisce un diritto fondamentale e inalienabile; 

B. considerando che il rispetto del diritto internazionale, la promozione e il sostegno della 

democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali dovrebbero figurare tra gli obiettivi principali 

dell'UE; che la "democratizzazione" non deve costituire un pretesto per le interferenze, i 

cambiamenti di regime o per servire gli interessi geostrategici e imperialisti nei paesi 

terzi; 

C. considerando che l'istituzione e il funzionamento dell'EED, secondo il dubbioso 

approccio proposto, la sua attuazione non democratica e l'assenza di un controllo 

democratico, trasparente e indipendente sono estremamente problematici e devono 

pertanto aver termine; 

                                                 
1 GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 13. 
2 GU C 33 E del 5.2.13, pag. 165. 
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1. sottolinea che l'EED rappresenta una violazione delle leggi e dei trattati internazionali e 

del principio di non interferenza, quale previsto all'articolo 2, paragrafo 4 della Carta 

delle Nazioni Unite; 

2. chiede l'abolizione dell'EED e di qualsiasi tipo di strumento di politica del vicinato che 

miri a finanziare alleati dell'"UE" in diversi paesi, tra cui partiti politici e cosiddetti 

"leader emergenti", in quanto ciò rappresenta una chiara interferenza nelle politiche 

interne dei paesi terzi e un tentativo di attuare un sistema politico, economico e 

antisociale basato su una logica neoliberista; 

3. invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine immediatamente al finanziamento 

dell'EED;  

4. sottolinea il fatto che l'EED e la politica di vicinato non hanno mai contribuito alla 

costruzione della democrazia a beneficio dei popoli ma ad una regressione generale dei 

diritti sociali ed economici, danneggiando l'economia di questi paesi mediante 

l'imposizione di accordi di libero scambio, e hanno contribuito a consolidare e a 

rafforzare il potere di regimi e oligarchie autoritari; 

5. difende il diritto dei popoli a decidere il loro futuro e il loro sviluppo politico, 

economico e sociale; 

6. chiede la creazione di una nuova politica di cooperazione, basata sull'uguaglianza, la 

solidarietà e lo sviluppo reciproco in alternativa alle politiche dell'UE basate 

sull'interferenza e su principi guerrafondai e che promuovono i cambiamenti di regime;  

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli 

Stati membri, nonché al Fondo europeo per la democrazia. 

Or. en 

 

 


