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Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA  

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato 

USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (2014/2997(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 21, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 

3, 4, 18 e 19, 

– vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli, 

– visti i pertinenti strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare 

il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la 

convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti 

del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli nonché la convenzione internazionale per la 

protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006, 

– viste le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause al-Nashiri contro 

Polonia, Abu Zubaydah contro Lituania, Husayn (Abu Zubaydah) contro Polonia, El-

Masri contro ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Nasr e Ghali contro Italia, e al-

Nashiri contro Romania, 

– vista la sentenza del tribunale italiano che ha condannato in contumacia 22 agenti della 

CIA, un pilota dell'aeronautica e due agenti italiani per il loro coinvolgimento, nel 2003, 

nel sequestro dell'imam di Milano, Abu Omar, 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte 

della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone, adottata in una fase 

intermedia dei lavori della commissione temporanea1, 

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte 
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della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri1, 

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione 

illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della 

commissione TDIP del Parlamento europeo2, 

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione 

illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA3, 

– visto lo studio della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti 

sul programma di detenzione e interrogatori della CIA e il suo ricorso a varie forme di 

tortura sui detenuti tra il 2001 e il 2006, 

– viste le sue risoluzioni su Guantánamo, compresa la più recente, del 23 maggio 2013, su 

Guantánamo: sciopero della fame dei prigionieri4, 

– viste le conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla 

relazione della Commissione del 2013 sull'applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea (Lussemburgo, 5 e 6 giugno 2014), 

– vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali 

nell'Unione europea (2012)5, 

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2014, intitolata "Un nuovo 

quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158), 

– vista la relazione della Commissione, del 3 febbraio 2014, intitolata "Relazione 

dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM(2014)0038), 

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia 

per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati 

membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla 

cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni6, 

– vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la 

decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, 

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto è un elemento 

essenziale di politiche antiterrorismo efficaci; 

B. considerando che il Parlamento ha ripetutamente condannato il programma di 

detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA, che ha comportato molteplici 
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violazioni dei diritti umani, compresi l'uso della tortura e di altri trattamenti disumani o 

degradanti, sequestri, detenzioni segrete, detenzioni senza processo, nonché violazioni 

del principio di non respingimento; 

C. considerando che, nonostante la loro peculiare natura, le politiche di sicurezza nazionale 

e antiterrorismo non sono esenti dal principio di responsabilità e che le violazioni del 

diritto internazionale e dei diritti umani non possono restare impunite; 

D. considerando che l'assunzione di responsabilità in relazione alle consegne straordinarie, 

ai sequestri, alle detenzioni segrete illegali e alla tortura è essenziale per proteggere e 

promuovere efficacemente i diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell'UE e 

assicurare politiche di sicurezza legittime ed efficaci fondate sullo Stato di diritto; 

E. considerando che il Parlamento ha più volte ribadito la necessità di indagini a tutto 

campo sulla collaborazione degli Stati membri al programma di detenzioni segrete e 

consegne straordinarie della CIA; 

F. considerando che il precedente Parlamento, nella sua sopracitata risoluzione del 10 

ottobre 2013, invita l'attuale Parlamento a proseguire nell'adempimento ed esecuzione 

del mandato conferitogli dalla commissione temporanea sul presunto utilizzo dei paesi 

europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri e, di 

conseguenza, ad assicurare che sia dato seguito alle sue raccomandazioni, a esaminare i 

nuovi elementi che possono emergere, nonché a utilizzare appieno e sviluppare 

ulteriormente i propri diritti d'inchiesta; 

G. considerando che la relazione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per 

i servizi segreti rivela nuovi fatti che rafforzano le accuse secondo cui alcuni Stati 

membri dell'UE, le loro autorità, nonché funzionari e agenti dei loro servizi di sicurezza 

e intelligence sarebbero stati complici nel programma di detenzioni segrete e consegne 

straordinarie della CIA, talvolta mediante pratiche di corruzione basate sull'offerta di 

ingenti somme di denaro da parte della CIA in cambio della loro collaborazione; 

H. considerando che la relazione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per 

i servizi segreti confuta le dichiarazioni della CIA secondo cui grazie alla tortura 

sarebbero state rivelate informazioni che non sarebbe stato possibile ottenere mediante 

tecniche di interrogatorio tradizionali e non violente; 

I. considerando che un procedimento penale aperto (n. 150/09, dinanzi alla Corte centrale 

n. 5 (Juzgado Central n. 5)) per le torture praticate nella Base navale di Guantanámo 

Bay è in corso presso la Corte nazionale (Audiencia Nacional) del Regno di Spagna; 

J. considerando che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama si era impegnato a 

chiudere entro gennaio 2010 Guantánamo Bay, una struttura nella quale sono detenute 

122 persone che non sono state formalmente accusate dinanzi a un tribunale penale, 

inclusi 54 detenuti che hanno ufficialmente ottenuto l'autorizzazione al rilascio; 

K. considerando la lentezza e l'esiguità dell'assistenza fornita dagli Stati membri dell'UE ai 

fini del reinsediamento di alcuni prigionieri di Guantánamo Bay; 

1. si compiace della decisione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i 

servizi segreti di pubblicare una sintesi della sua relazione sul programma di detenzioni 

e interrogatori della CIA; incoraggia la pubblicazione integrale della relazione, senza 



 

 

eccessive e inutili revisioni; 

2. esprime la sua ferma condanna per le raccapriccianti pratiche di interrogatorio che 

hanno caratterizzato tali operazioni antiterroristiche illegali; sottolinea la conclusione 

fondamentale del Senato degli Stati Uniti, secondo cui i metodi violenti applicati dalla 

CIA non hanno permesso di ottenere le informazioni necessarie a prevenire nuovi 

attacchi terroristici; ribadisce la sua condanna assoluta della tortura; 

3. ritiene che il clima di impunità concernente il programma della CIA abbia favorito il 

protrarsi delle violazioni dei diritti fondamentali, come evidenziato anche dai 

programmi di sorveglianza di massa dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati 

Uniti e dai servizi segreti di vari Stati membri dell'UE; 

4. invita gli Stati Uniti a indagare sulle molteplici violazioni dei diritti umani causate dai 

programmi di consegne straordinarie e detenzioni segrete della CIA e a perseguirne gli 

autori, nonché a cooperare con tutte le richieste degli Stati membri dell'UE in materia di 

informazione, estradizione o mezzi di ricorso efficaci per le vittime in relazione al 

programma della CIA; 

5. ribadisce il suo invito agli Stati membri affinché indaghino sulla presunta esistenza, sul 

loro territorio, di prigioni segrete che avrebbero ospitato detenuti nell'ambito del 

programma della CIA e affinché perseguano le persone coinvolte in tali operazioni, 

tenendo conto di tutti i nuovi elementi di prova emersi; 

6. invita gli Stati membri a effettuare indagini approfondite sulle recenti accuse stando alle 

quali i trasferimenti e le detenzioni illeciti e le torture avrebbero avuto luogo nel loro 

territorio e di perseguirne i responsabili; 

7. esprime preoccupazione in merito agli ostacoli posti alle indagini parlamentari e 

giudiziarie a livello nazionale relative al coinvolgimento di alcuni Stati membri nel 

programma della CIA, all'abuso del segreto di Stato e all'indebita classificazione di 

documenti, con la conseguente cessazione dei procedimenti penali e l'impunità di fatto 

dei responsabili delle violazioni dei diritti umani; 

8. chiede che le conclusioni delle indagini in corso sul coinvolgimento degli Stati membri 

nel programma della CIA, in particolare l'inchiesta Chilcot, siano pubblicate senza 

ulteriori indugi; 

9. chiede l'adozione di una strategia interna dell'UE sui diritti fondamentali e invita la 

Commissione a proporre l'adozione di tale strategia e di un relativo piano d'azione; 

10. incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in 

associazione con la commissione per gli affari esteri e, in particolare, la 

sottocommissione per i diritti dell'uomo, di riprendere l'indagine sui "presunti casi di 

trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA" e di 

riferire in merito all'Aula entro un anno: 

– dando seguito alle raccomandazioni formulate nella sua sopracitata dell'11 settembre 

2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei 

da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento 

europeo, 



 

 

– facilitando e sostenendo l'assistenza giuridica e la cooperazione giudiziaria 

reciproche nel rispetto dei diritti umani tra le autorità responsabili delle indagini 

nonché la cooperazione tra gli avvocati coinvolti nella determinazione delle 

responsabilità negli Stati membri; 

– organizzando un'audizione alla quale partecipino i parlamenti nazionali e i 

professionisti per fare un bilancio di tutte le inchieste parlamentari e giudiziarie 

passate e in corso; 

– organizzando una missione d'inchiesta parlamentare che coinvolga tutti i gruppi 

politici interessati degli Stati membri dell'UE che presumibilmente ospitavano siti di 

detenzione segreta; 

– raccogliendo tutte le informazioni e gli elementi di prova pertinenti su possibili 

tangenti o altri atti di corruzione in relazione al programma della CIA; 

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 


