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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-
2019
(2019/2199(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE),

– visti i riferimenti fatti nelle precedenti relazioni alla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea,

– visto il dibattito della sessione plenaria sulle urgenti misure necessarie per affrontare la 
questione delle persone senza fissa dimora in Europa, tenutosi a Strasburgo il 13 
gennaio 2020,

– visto il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il quale sancisce che "le 
persone in stato di bisogno hanno accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di 
qualità",

– visto l'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'alloggio,

– vista la posizione adottata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali 
e culturali l'11 ottobre 2019, nel quadro del protocollo facoltativo relativo al Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali in relazione alla comunicazione n. 
37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán contro Spagna),

– visto l'articolo 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
("la Carta"), il quale sancisce il diritto all'assistenza sociale e abitativa onde contrastare 
l'esclusione sociale e la povertà,

– vista la relazione 2019 della rete europea per la politica sociale, dal titolo "Povertà 
lavorativa in Europa: uno studio delle politiche nazionali",

– vista la posizione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 29 
giugno 2018, dal titolo "Grecia: azioni immediate necessarie per tutelare i diritti umani 
dei migranti",

– vista la risoluzione n. 2280 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dell'11 
aprile 2019, intitolata "La situazione dei migranti e dei rifugiati sulle isole greche: 
bisogna fare di più",

– vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+)1,

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0350.
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– visto l'articolo 2 della Carta sociale europea riveduta;

– visto l'articolo 31 della Carta,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 9 aprile 2019 sulla politica economica della 
zona euro2,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della 
zona euro3,

– vista la strategia dell'UE per la gioventù per il periodo 2019-2027,

– vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea4,

– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio5,

– vista la relazione del gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 
Consiglio d'Europa, del 7 luglio 2017, relativa all'attuazione della convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani da parte dell'Irlanda 
(GRETA(2017)28),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla 
Banca europea per gli investimenti, del 28 novembre 2018, intitolata "Un pianeta pulito 
per tutti: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra" (COM(2018)0773),

– visto il principio 16 del pilastro europeo dei diritti sociali, che sottolinea che ogni persona 
ha il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica 
di buona qualità e a costi accessibili,

– vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità 
di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione6,

– vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di 
detenzione7,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali 
nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo8,

– vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione 

2 GU C 136 del 12.4.2019, pag. 1.
3 Testi approvati, P9_TA(2019)0033.
4 GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.
5 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
6 GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.
7 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 94.
8 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.
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europea9,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli orientamenti destinati agli Stati membri 
per impedire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria10,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti di Facebook 
da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati11,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali12,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e 
sull'uso proporzionato della forza13,

– vista la sua risoluzione del 20 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di 
origine africana in Europa14,

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione 
sessuale in Polonia15,

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° 
anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite16,

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e 
sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da 
LGBTI17, 

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 
7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria18,

– vista la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 19 dicembre 2017, relativa 
alla causa "A.R. e L.R. contro Svizzera" (22338/15), la quale afferma che un'educazione 
sessuale completa è nell'interesse del bambino ed è coerente con l'interesse legittimo della 
tutela del minore da abusi sessuali e di protezione della salute pubblica, il che implica che 
i genitori non godono necessariamente del diritto di sottrarre i propri figli all'educazione 
sessuale,

– vista la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 13 giugno 2019, in 
relazione alla causa "Sh. D. e altri contro Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, 
Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia" (141165/16), la quale afferma che l'estrema 
vulnerabilità dei minori dovrebbe prevalere sull'irregolarità del loro stato mediante 
misure necessarie adottate ai fini della loro protezione e che le autorità hanno violato 

9 Testi approvati, P8_TA(2018)0204.
10 Testi approvati, P8_TA(2018)0314.
11 Testi approvati, P8_TA(2018)0433.
12 Testi approvati, P8_TA(2019)0128.
13 Testi approvati, P8_TA(2019)0127.
14 Testi approvati, P8_TA(2019)0239.
15 Testi approvati, P9_TA(2019)0058.
16 Testi approvati, P9_TA(2019)0066.
17 Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
18 Testi approvati, P9_TA(2020)0014.
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l'articolo 5 applicando automaticamente il regime di custodia cautelare senza prendere 
in considerazione alternative alla detenzione o l'obbligo, previsto dal diritto dell'UE, di 
evitare il trattenimento dei minori,

– vista la relazione della commissione per l'uguaglianza e la non discriminazione del 
Consiglio d'Europa, del 12 settembre 2019, sulla violenza ostetrica e ginecologica, che 
espone nel dettaglio gravi violazioni dei diritti umani delle donne nel contesto 
dell'assistenza sanitaria,

– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 3 ottobre 
2019, sulla violenza ostetrica e ginecologica (RES 2306), in cui l'Assemblea invita gli 
Stati membri del Consiglio d'Europa a contrastare detta violenza e fornisce 
raccomandazioni su come agire in tal senso,

– vista la relazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 21 
maggio 2019, a seguito della sua visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019 
(CommDH(2019)13),

– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 28 giugno 
2019, sulle politiche e le pratiche di respingimento negli Stati membri del Consiglio 
d'Europa (RES 2299),

– viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali,

– visti i lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del 
Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia,

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea 
dei diritti dell'uomo,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 1° agosto 2011, sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione 
di Istanbul"),

– visti i lavori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della 
commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,

– vista la relazione annuale 2018 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea (COM(2019)0257),

– viste le relazioni sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali per il 2018 e il 2019,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i 
diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),
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A. considerando che l'UE non è soltanto un'unione monetaria ma anche sociale, come 
sancito dalla Carta, dalla Convenzione europea dei diritti umani, dalla Carta sociale 
europea e dal pilastro europeo dei diritti sociali,

B. considerando che le donne rom sono particolarmente colpite per quanto riguarda i diritti 
delle donne e si trovano spesso ad affrontare forme estreme di molestie verbali, fisiche, 
psicologiche e razziali nei contesti legati alla salute riproduttiva, come riscontrato in 
Bulgaria19; che, in tale Stato membro, le persone rom subiscono altresì una segregazione 
etnica nelle strutture di assistenza sanitaria materna e vengono ospitate in stanze 
separate con bagni e servizi di ristorazione separati20; che in alcuni Stati membri, come 
la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca, le persone rom sono soggette a pratiche 
sistematiche di sterilizzazione forzata e non hanno potuto ottenere risarcimenti adeguati, 
tra cui compensazioni, per le conseguenti violazioni dei loro diritti umani21;

C. considerando che il 1º ottobre 2019 la commissione per gli affari giuridici e i diritti 
umani del Consiglio d'Europa ha approvato un'indagine in merito al crescente numero di 
esponenti politici nazionali, regionali e locali perseguiti a seguito di dichiarazioni 
rilasciate nell'esercizio del loro mandato in Spagna22;

D. considerando che continuano ad essere segnalati in tutta l'UE numerosi casi di uso 
sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici, comprese le percosse nei 
confronti di questi ultimi; che in alcuni Stati membri, quali Romania23, Spagna e 
Francia24, le autorità di contrasto fanno sempre più ricorso ad armi meno letali, come 
manganelli, gas lacrimogeni, granate sting, armi a elettroshock, cannoni ad acqua e 
proiettili di gomma, al fine di controllare o disperdere le folle di manifestanti; che negli 
ultimi anni il numero di feriti gravi a causa dell'uso di proiettili di gomma durante le 

19 Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, "Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights 
in Europe", Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2017, pagg. 42-44; Decisione del comitato europeo dei diritti sociali, 
del 5 dicembre 2018, "European Roma Rights Centre v Bulgaria", reclamo n. 151/2017; Centro europeo per i diritti 
dei Rom, "Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth wins case", Centro europeo per i 
diritti dei Rom, 18 gennaio 2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-
staff-during-childbirth-wins-case
20 Decisione del comitato europeo dei diritti sociali del 5 dicembre 2018, "European Roma Rights Centre v 
Bulgaria", reclamo n. 151/2017;
21 Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, "Concluding observations on the third periodic report of 
Slovakia", 18 ottobre 2019, E/C.12/SVK/CO/3, par. 44-45; Comitato per l'eliminazione della discriminazione 
razziale, "Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia", 19 
settembre 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, par. 19-20; Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, 
"Concluding observations on the combined eleventh and twelfth periodic reports of Slovakia", 12 gennaio 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, par. 23-24; Comitato dei diritti umani, "Concluding observations on the fourth report 
of Slovakia", 22 novembre 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, par. 26-27. 
22 Memorandum introduttivo della commissione per gli affari giuridici e i diritti umani del Consiglio d'Europa, 
"Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?", 1° ottobre 2019, AS/Jur 
(2019) 35. 
23 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sullo Stato di diritto in Romania (testi approvati 
P8_TA(2018)0446).
24 Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, "Shrinking space for freedom of peaceful assembly", 
Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2019; Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, "Memorandum on 
maintaining public order and freedom of assembly in the context of the "yellow vest" movement in France", 
Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2019; Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, "Protection of the 
rights to freedom of expression and peaceful assembly during last week's demonstrations in Catalonia", Consiglio 
d'Europa, Strasburgo, 2019. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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manifestazioni è particolarmente impressionante;

E. considerando che l'UE ha esacerbato la violenza in paesi già fragili vendendo armi a 
Stati che conducono brutali campagne militari, prendendo parte ai conflitti esteri, 
sostenendo colpi di Stato contro leader democraticamente eletti e favorendo sanzioni 
opprimenti; che all'UE incombe l'obbligo, derivante dal diritto internazionale e 
dell'Unione, di aiutare quanti arrivano nell'Unione alla ricerca di asilo; che, inoltre, non 
può causare disordini o prendere parte agli stessi in paesi terzi;

F. considerando che i respingimenti rappresentano una violazione del diritto internazionale 
e dell'UE e impediscono ai migranti di fruire delle garanzie giuridiche fermamente 
sancite da dette legislazioni; che la commissaria per i diritti umani del Consiglio 
d'Europa ha espresso profonda preoccupazione in relazione alle continue segnalazioni di 
respingimenti violenti da parte dei funzionari delle autorità di contrasto croate25; che 
l'allora commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha inoltre manifestato 
preoccupazione in merito alla prassi dei "rimpatri sommari" nelle enclave di Ceuta e 
Melilla, in relazione alle cause N.D. contro Spagna e N.T. contro Spagna della Corte 
europea dei diritti dell'uomo26;

Diritti economici e sociali

1. riconosce il ruolo importante svolto dall'UE nella prevenzione della povertà e 
dell'esclusione sociale negli Stati membri e invita la Commissione e il Consiglio a 
operare decisioni di natura macroeconomica sulla base dei diritti fondamentali sanciti 
dalla Carta;

2. sottolinea che gli effetti delle misure di austerità hanno avuto un profondo impatto sul 
tessuto sociale dell'Unione europea in molti Stati membri, che tale fenomeno è ancora in 
corso, aggravando ulteriormente le crescenti disparità e violando i diritti fondamentali, e 
che ciò colpisce con particolare durezza le donne, i migranti, le persone rom, i travellers 
e gli altri gruppi svantaggiati;

3. pone in evidenza che gli alloggi non sono una merce bensì una necessità, senza cui i 
cittadini non possono partecipare pienamente alla società ed avere accesso ai diritti 
fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare le raccomandazioni 
formulate dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa nel suo 
commento del 23 gennaio 2020, dal titolo "Il diritto a un alloggio economicamente 
accessibile: il dovere trascurato dell'Europa", con particolare riferimento alla 
raccomandazione secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero rapidamente accettare 
di essere vincolati all'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto 
all'alloggio e aumentare gli investimenti negli alloggi sociali ed economicamente 
accessibili al fine di eliminare il fardello degli elevati costi di alloggio, in particolare tra 
i gruppi svantaggiati e vulnerabili;

25Lettera della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa al Primo ministro croato in data 20 settembre 
2018; Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, "Bosnia and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the country", Consiglio 
d'Europa, Strasburgo, 2019.
26Intervento da parte di terzi del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 22 marzo 2018, "N.D. 
v Spain and N.T. v Spain, CommDH(2018)11".
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4. pone l'accento sull'articolo 37 della Carta, il quale sancisce che le misure intese a 
proteggere l'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione e ritiene che 
questo debba essere il principio guida di tutte le politiche macroeconomiche, al di sopra 
di qualsiasi altra considerazione economica, per affrontare la principale minaccia con 
cui l'umanità deve confrontarsi e garantire che tutti godano del diritto a un futuro;

Diritto alla parità di trattamento

5. ribadisce che le donne e le ragazze devono avere controllo del proprio corpo e della 
propria sessualità; invita tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla 
sessualità, un facile accesso delle donne alla pianificazione familiare e l'intera gamma di 
servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e 
l'aborto sicuro e legale;

6. afferma con forza che la negazione dei servizi concernenti la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti è una forma di violenza contro le donne e le ragazze e 
sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in diverse occasioni 
stabilendo che le leggi restrittive in materia di aborto e la negazione dell'accesso 
all'aborto legale violano i diritti umani delle donne; ribadisce che il rifiuto da parte degli 
operatori sanitari di fornire l'intera gamma di servizi relativi alla salute sessuale e 
riproduttiva per motivi personali non deve compromettere il diritto delle donne e delle 
ragazze ad accedere all'assistenza riproduttiva;

7. condanna fermamente la segregazione etnica delle donne rom nelle strutture di 
assistenza sanitaria materna; invita gli Stati membri a proibire immediatamente tutte le 
forme di segregazione etnica nelle strutture sanitarie, anche nel contesto delle cure 
sanitarie dedicate alle madri; chiede agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso 
efficaci e tempestivi per tutti i sopravvissuti a sterilizzazioni forzate, anche mediante 
l'istituzione di efficaci sistemi di indennizzo;

8. condanna l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio fondati sul razzismo, la 
xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti della disabilità, 
dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, delle caratteristiche sessuali o dello 
status di appartenenza a una minoranza;

Libertà

9. condanna i tentativi da parte dei governi di mettere a tacere i mezzi di informazione che 
esprimono critiche nei loro confronti e di sopprimere la libertà e il pluralismo dei media, 
anche con modalità complesse che, generalmente, non portano a una segnalazione alla 
piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei 
giornalisti, come l'acquisizione di mezzi di informazione commerciali da parte di 
membri del governo e persone a loro vicine e l'appropriazione dei mezzi di 
informazione di servizio pubblico per soddisfare interessi di parte;

10. condanna il ricorso a interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità di 
contrasto in occasione di manifestazioni pacifiche; incoraggia le autorità nazionali 
competenti a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci in caso 
di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza; ricorda che le autorità di 
contrasto sono pienamente responsabili delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento 



PE646.996v01-00 10/13 PR\1197927IT.docx

IT

dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi;

11. esprime profonda preoccupazione per la crescente riduzione dello spazio per una società 
civile indipendente all'interno di alcuni Stati membri; rammenta l'importanza di 
garantire un finanziamento adeguato per sostenere le attività della società civile;

Diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati

12. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la raccomandazione della 
commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del giugno 2019, dal titolo "Vite 
salvate. Diritti tutelati. Colmare il divario in materia di protezione per i rifugiati e i 
migranti nel Mediterraneo"27;

13. manifesta profonda preoccupazione in merito alle continue segnalazioni di 
respingimenti violenti da parte dei funzionari delle autorità di contrasto di numerosi 
Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulla questione e ad 
adottare misure efficaci onde garantire l'abbandono di tali politiche e pratiche, anche 
sospendendo i fondi per la sorveglianza delle frontiere e garantendo il monitoraggio 
indipendente delle attività di controllo delle frontiere da parte dei mediatori nazionali e 
delle ONG;

Stato di diritto e lotta alla corruzione

14. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione 
sistemica e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la 
corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei 
fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua 
attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, 
prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; invita gli Stati membri 
a rispettare le raccomandazioni del GRECO28;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO)
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MOTIVAZIONE

In occasione del decimo anniversario dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, è opportuno e appropriato valutare dove siamo giunti al fine di 
esaminare il modo migliore per procedere. La Carta è un risultato fondamentale dell'Unione e 
contiene importanti diritti fondamentali che sono assolutamente essenziali per la creazione di 
un'Europa che consenta a tutti i cittadini di conseguire il loro pieno potenziale e la loro piena 
dignità umana. Dobbiamo tuttavia riconoscere che siamo ben lontani dalla realizzazione di tali 
obiettivi. In molti Stati membri e all'interno dell'Unione stessa esistono profondi problemi, 
che vanno da una grave mancanza di integrazione della Carta nelle priorità economiche e 
politiche dell'Unione, a una significativa assenza di consapevolezza della stessa da parte dei 
legislatori e della società civile, anche da parte di coloro che beneficerebbero maggiormente 
delle sue disposizioni.

L'indebolimento attivo dei diritti suscita una preoccupazione persino maggiore di una 
semplice mancanza di consapevolezza, con la diffusione di idee razziste e xenofobe, insieme 
alla diffusa islamofobia e alla violenza contro i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti. In 
alcuni Stati membri inoltre si è assistito ad attacchi concertati ai danni della libertà di stampa 
e della libertà di riunione, mentre ai più alti livelli della società si sono verificati gravi 
scandali di corruzione e minacce allo Stato di diritto. Nel frattempo si assiste a sviluppi 
contraddittori in tutta l'Unione, con notevoli progressi in alcuni paesi per quanto riguarda i 
diritti delle donne e delle ragazze e della comunità LGBTI, e un sostegno entusiastico a favore 
del diritto all'aborto e del matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre in altri paesi tali 
diritti sono revocati o repressi.

In tale contesto, dove l'Unione si trova ad affrontare contemporaneamente molte questioni 
rilevanti, l'utilizzo della presente relazione per rielaborare un elenco di tutte le questioni 
relative ai diritti umani all'interno dell'UE non ha molto valore ai fini di una maggiore 
consapevolezza o per cercare di rendere i diritti in questi ambiti una realtà tangibile. Se si dà 
la priorità a tutto, non si dà la priorità a niente. La relatrice auspica di rendere la relazione più 
concisa e mirata, al fine di rafforzare il messaggio politico. All'interno della relazione non 
sono state sollevate pertanto alcune preoccupazioni in materia di diritti umani. Ciò non è 
dovuto al fatto che non sono abbastanza importanti, ma in quanto sono esaminate in modo 
approfondito da altre relazioni della commissione LIBE nel corso del 2020. Ciò ha consentito 
alla relatrice di essere più selettiva e di riflettere sulle principali preoccupazioni fondamentali, 
di concentrarsi e di richiamare l'attenzione sulle modalità con cui non vengono prese in 
considerazione o sono minacciate.

La relazione contiene molteplici riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali. L'obiettivo di 
fare più volte riferimento a tale normativa è quello di sollecitare i cittadini a prendere 
conoscenza dei propri diritti sanciti dalla Carta e di incoraggiare l'integrazione della Carta 
nelle discussioni sui diritti fondamentali e i diritti umani. Attraverso un utilizzo più frequente 
della Carta da parte dei cittadini nelle controversie strategiche, si assiste a una integrazione 
delle idee e dei diritti giuridici della Carta, conferendo una maggiore legittimità al documento. 
A tale proposito, dato che i cittadini o i gruppi della società civile intraprendono azioni legali 
contro le presunte violazioni dei diritti umani da parte degli Stati membri, è possibile fare 
riferimento a tali casi nell'ambito della presente relazione annuale. In questo modo, tali 
controversie possono essere utilizzate per sostenere le istanze avanzate nell'ambito della 
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relazione. Si auspica che tale aspetto e l'approccio generale della relazione possano essere 
adottati come strategia lungimirante per quanto riguarda le relazioni future.

La relatrice ha utilizzato la prima parte della relazione per richiamare l'attenzione sulle 
proposte e sulle raccomandazioni formulate da questo Parlamento, dalla Commissione e dal 
Consiglio in merito all'attuale situazione dei diritti fondamentali all'interno dell'UE. Inoltre, la 
relatrice si è avvalsa di tale sezione per evidenziare i lavori del Consiglio d'Europa, tra cui il 
GRECO e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché le procedure di 
infrazione in corso contro gli Stati membri dell'UE. In questo modo sono state segnalate le 
gravi violazioni dei diritti fondamentali verificatesi nel 2018 e 2019 all'interno dell'UE. Non 
vi è un movente o un'agenda di base nel richiamare l'attenzione sulle violazioni dei diritti 
umani in determinati paesi. Deve essere categoricamente chiaro che in una determinata fase o 
in un'altra tutti gli Stati membri dell'UE hanno violato i diritti fondamentali. Tuttavia 
dobbiamo essere in grado di evitare l'ipocrisia e segnalare i casi e le violazioni dei diritti 
umani in tutta l'Unione, ovunque si verifichino. Dobbiamo chiamare gli Stati membri a 
risponderne su base paritaria e senza pregiudizio o considerazioni sulla loro posizione 
all'interno dell'UE. Vi è stata una riluttanza a citare paesi specifici o perlomeno paesi 
particolari. Tuttavia, se rivendichiamo il rispetto della Carta dei diritti fondamentali e di altre 
normative internazionali a livello dell'UE, concepite allo scopo di tutelare i diritti umani, non 
dovrebbe essere un problema: una violazione dei diritti fondamentali è una violazione dei 
diritti fondamentali, a prescindere dallo Stato responsabile.

La seconda parte della relazione inizia con un'attenzione particolare ai diritti economici e 
sociali. Tali diritti sono considerati intrinsecamente connessi alla protezione contro 
l'esclusione sociale come la povertà, la mancanza di fissa dimora, la precarietà lavorativa, 
l'accesso all'assistenza sanitaria e la tutela dell'ambiente. Se gli Stati membri e l'Unione nel 
suo insieme non adottano una strategia a lungo termine che affronti tali ambiti in maniera 
integrata, è certo che le tendenze negative osservate in materia in tutta l'UE peggioreranno. Le 
raccomandazioni formulate a questo proposito invitano l'UE e gli Stati membri ad adottare un 
approccio che ponga l'accento sulla dimensione sociale dell'Unione e sul loro ruolo 
fondamentale nella prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale. La situazione dei 
gruppi vulnerabili è stata messa in luce nell'ambito dei diritti economici e sociali e in tutta la 
relazione. Infatti quando i diritti fondamentali sono minacciati o addirittura violati, questi 
gruppi si sentono più gravemente colpiti. I diritti fondamentali sono in teoria assoluti; tuttavia, 
quando i cittadini non hanno un tetto stabile sulla testa, non possono accedere all'assistenza 
sanitaria o all'istruzione né ad altri diritti economici di base, possono solo sognare di vedere 
tutelati i loro diritti fondamentali. Se consideriamo tali diritti con serietà, la loro protezione 
deve essere integrata in tutto il processo decisionale all'interno dell'Unione e in tutta l'Unione. 
Ciò deve includere anche le decisioni relative all'ambiente e alla sua protezione. A questo 
livello di base, l'ambiente non è un concetto astratto, ma un elemento che deve essere 
considerato e trattato come un problema sociale. Se si adotta questo punto di vista, sorgono 
questioni pertinenti, quali: "chi ha accesso all'acqua pulita e all'aria non inquinata; ad alimenti 
nutrienti; allo smaltimento completo dei rifiuti; quali superfici sono mantenute pulite e quali 
sono maltenute?"; non vi è alcun confine tra "ambiente" e "società". Inoltre, le politiche di 
protezione dell'ambiente devono essere concepite in modo da incoraggiare l'inclusione sociale 
e non creare oneri difficili che le persone comuni non sono in grado di sostenere, il che 
potrebbe spingere le persone verso un'ulteriore povertà o esclusione.

In termini di diritto alla parità di trattamento, la relatrice ha incentrato l'attenzione sui diritti 
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riproduttivi in generale e, in particolare, per quanto concerne le donne rom. Il diritto di 
controllare il proprio corpo è uno dei diritti fondamentali più elementari che occorre 
affrontare se si vuole che le donne raggiungano l'uguaglianza. Anche se in alcuni Stati 
membri sono stati compiuti importanti progressi in termini di disposizioni relative all'aborto, 
in altri l'accesso viene ridotto gradualmente. La relatrice osserva che ogni anno la presente 
relazione contiene dichiarazioni sulla discriminazione nei confronti dei rom in generale. È 
evidente che ciò non produce conseguenze visto che la discriminazione continua. Riteniamo 
che un approccio più efficace sia quello di protestare a gran voce, ovvero condannare 
esplicitamente il fatto che nel 2020 vi sono donne rom segregate nelle cliniche di maternità 
dell'UE senza avere il permesso di utilizzare gli stessi servizi igienici o le stesse strutture 
utilizzati da altre donne. All'interno dell'Unione si assiste alla sterilizzazione forzata delle 
donne rom, che è uno degli esempi più espliciti di violenza contro l'autonomia fisica delle 
donne. Come è possibile che ciò accada, nonostante la presenza di continue dichiarazioni che 
criticano la diffusa discriminazione contro i rom? Nonostante tali Stati membri affermino di 
rispettare i diritti fondamentali? Ciò non può essere tollerato. Le considerazioni di carattere 
generale non sono sufficienti. Dobbiamo intervenire a gran voce e sradicare questa barbarie. 

Inoltre dobbiamo chiamare per nome coloro che stanno minando le libertà fondamentali, 
come il diritto a manifestare e la capacità dei cittadini di organizzarsi a livello collettivo e di 
chiamare a rendere conto del proprio operato chi detiene il potere. In alcuni paesi abbiamo 
assistito a brutali violenze della polizia nei confronti dei manifestanti e alla reclusione di 
parlamentari, alcuni con pene detentive di oltre dieci anni, per aver consentito lo svolgimento 
di un plebiscito democratico. Perché il Parlamento richiama l'attenzione a gran voce sulle 
violazioni dello Stato di diritto da parte di alcuni Stati membri, ma mantiene il silenzio su 
altri?

Il Parlamento dedica molto tempo per affrontare la difficile situazione dei rifugiati, dei 
richiedenti asilo e dei migranti. Questa è stata una delle prove più dure dell'impegno 
dell'Unione a favore dei diritti fondamentali, e nel nostro sistema sono presenti enormi crepe, 
come l'esternalizzazione della nostra responsabilità a paesi come la Turchia e la Libia, 
insieme a racconti di respingimenti violenti e illegali alle frontiere dell'Unione. Tali violazioni 
della nostra legittima responsabilità devono essere espresse a gran voce. Tuttavia dobbiamo 
fare di più. Dobbiamo collegare le politiche estere e ambientali degli Stati membri 
innanzitutto con le ragioni che spingono le persone a optare per la richiesta di asilo, tra cui le 
multinazionali europee che depredano il sud del mondo, l'impatto del cambiamento climatico 
su tali zone del mondo per effetto della globalizzazione, e in particolare il ruolo degli Stati 
membri nel sostenere colpi di Stato contro i governi eletti e sanzioni devastanti, per non 
parlare delle vendite di armi a coloro che conducono guerre brutali. Se non affronteremo tali 
problemi e non difenderemo il diritto delle persone in tutto il mondo a vivere in condizioni di 
sicurezza e di benessere nei rispettivi paesi, non saremo mai in grado di realizzare pienamente 
gli obiettivi della Carta.


