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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 
i seguenti suggerimenti:

1. appoggia con vigore l'obiettivo di definire una strategia coerente in ordine alla 
dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia quale parte integrante 
della politica dell'Unione nel settore delle relazioni esterne, come caldeggiato nella 
comunicazione della Commissione e nel successivo documento del Consiglio "Una 
strategia per la dimensione esterna nel settore GAI: libertà, sicurezza e giustizia a livello 
mondiale"; ritiene che nel processo di costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia, e in particolare nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il 
traffico di immigranti illegali, sia indispensabile la cooperazione dei paesi terzi, in special 
modo dei paesi vicini all'Unione europea; ritiene pertanto che la cooperazione di questi 
paesi in tali settori debba costituire un obiettivo prioritario dell'azione esterna dell'Unione 
europea; sottolinea che non vi è un autentico equilibrio tra "libertà, sicurezza e giustizia" 
e che qualsiasi misura di esecuzione nel quadro di tale strategia deve tener conto della 
situazione economica e sociale specifica delle regioni o paesi terzi in questione, 
preservando al contempo con fermezza i principi sui quali è fondata l'Unione;

2. reputa tale strategia come un'importante passo verso l'istituzione di uno spazio interno di 
libertà, sicurezza e giustizia, con la creazione di un contesto esterno sicuro e verso la 
realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di relazioni esterne, con la promozione 
dello stato di diritto, dei valori democratici, del rispetto dei diritti umani e di istituzioni 
sane;

3. sottolinea tuttavia che, perché gli obiettivi di tale strategia possano essere realizzati, 
occorre pervenire a un migliore coordinamento tra i pertinenti settori d'azione e gli attori 
politici nonché a una partecipazione più attiva della società civile e delle ONG, a livello 
sia europeo che nazionale;

4. è convinto che il Parlamento europeo debba migliorare la coerenza delle proprie attività in 
materia di relazioni esterne, che associano un'ampia serie di attori operanti in settori 
politici che si intersecano; riconosce l'elevato rischio di frammentazione che la creazione 
di nuovi organi indipendenti comporta e ritiene che ciò potrebbe mettere a repentaglio la 
credibilità dell'intera istituzione; invita pertanto a integrare sistematicamente nelle 
politiche le attività relative ai diritti dell'uomo, alla gestione democratica degli affari 
pubblici e allo stato di diritto, inserendole in una più ampia nozione di sicurezza e
mantenendo il ruolo di guida della principale commissione responsabile nel settore delle 
relazioni esterne; constata altresì la necessità di migliorare il coordinamento delle attività 
di tutti gli attori associati alle politiche di libertà, sicurezza e giustizia; 

5. rileva che la credibilità della politica esterna dell'Unione europea nella promozione dei 
valori democratici e dello stato di diritto nei paesi terzi dipende in larga misura da uno 
sviluppo equilibrato delle dimensioni interna ed esterna della politica europea in materia 
di giustizia e affari interni; chiede una chiarificazione della portata e degli obiettivi della 
dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
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6. si compiace delle misure adottate a favore di una migliore coerenza nella cooperazione 
civile e militare integrata della PESC, in particolare nel campo della gestione delle crisi; 
esorta tuttavia ad attuare una maggiore coordinamento incrociato e ad evitare la
duplicazione fra i vari strumenti (PESC, PESD, GAI, Comunità) nelle aree delle politiche 
che si sovrappongono; sottolinea che l'efficacia di tale coordinamento deve essere oggetto 
di una costante analisi da parte del Parlamento europeo;

7. evidenzia che il processo di programmazione delle operazioni PESD dovrebbe tener conto 
delle varie misure di accompagnamento o di seguito fornite da strumenti comunitari nel 
settore dello stato di diritto, del traffico di armi e di stupefacenti, della prevenzione e della 
lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e della stabilizzazione post-conflitto, 
in particolare per quanto riguarda lo strumento di stabilità e l'ENPI;

8. sottolinea la necessità di promuovere le capacità condivise dell'UE e dei suoi Stati membri 
nella lotta contro il crimine organizzato transnazionale, il traffico illegale e le violazioni 
dei diritti umani, mediante l'adozione di un approccio più efficace e combinato nei 
confronti dei problemi transfrontalieri e conferendo priorità alle aree particolarmente 
vulnerabili come la regione del Mar Nero, in cui l'esistenza di "conflitti congelati" 
pregiudica seriamente il rispetto dello stato di diritto, la necessaria cooperazione tra 
autorità e lo sviluppo democratico ed economico;

9. ritiene che la coerenza fra pilastri possa essere migliorata dall'entrata in vigore del trattato 
costituzionale, in particolare dall'istituzione della carica di ministro europeo per gli affari 
esteri e dalla creazione di un servizio diplomatico esterno;

10. reputa che sia necessario rafforzare una cooperazione transatlantica più profonda, in una 
più ampia dimensione di libertà e sicurezza, ad esempio, nei settori della lotta contro il 
traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata e il terrorismo, tenendo soprattutto 
presenti le future operazioni civili PESD in Kosovo e in Afghanistan;

11. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che il rispetto dei 
diritti umani e dei diritti giuridici fondamentali si collochi al centro della politica esterna 
dell'Unione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia; insiste sul fatto che 
tali diritti dovrebbero costituire parte integrante di qualsiasi strumento, programma o 
misura operativa che si ricolleghino alla lotta contro il terrorismo e la criminalità 
organizzata, nonché all'immigrazione, all'asilo e alla gestione delle frontiere;

12. esorta la Commissione a includere nei dialoghi con i paesi terzi riguardanti la 
cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia elementi fattuali 
tratti dai verdetti della Corte europea per i diritti dell'uomo concernenti casi di violazione 
dei diritti umani, promuovendo ulteriormente, in tal modo, lo stato di diritto, il buon 
governo, la democrazia e il rispetto dei diritti umani nel contesto di tutta la cooperazione 
in corso con le regioni e i paesi terzi; sottolinea la necessità che l'UE utilizzi le sue 
relazioni convenzionali e gli strumenti con paesi terzi come un incentivo che li spinga ad 
adottare e attuare i pertinenti standard internazionali e gli obblighi relativi alle questioni 
GAI;

13. invita la Commissione a potenziare i suoi sforzi per sostenere la cooperazione regionale in 
materia di giustizia, libertà e sicurezza attraverso gli organi esistenti, come l'Unione 
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africana, e incoraggiando nuove iniziative nelle aree in cui la cooperazione regionale è 
debole, come nel Medio Oriente e in Europa orientale;

14. esorta la Commissione e il Consiglio a considerare la possibilità di stabilire che tutte le 
iniziative e i documenti di politica estera concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia debbano essere accompagnati da una relazione sul rispetto dei diritti umani, che 
dovrebbe essere periodicamente aggiornata e presentata al Parlamento europeo; in 
particolare, raccomanda al Consiglio di includere in tutti i documenti operativi un capitolo 
dedicato alla situazione dei diritti umani nel paese terzo interessato;

di sviluppo efficace e l'attenuazione dei fattori di spinta nei paesi di origine;

15. raccomanda alla Commissione, agli Stati membri e al Consiglio di prendere in 
considerazione la possibilità di integrare le attività finanziate nel settore della libertà, della 
sicurezza e della giustizia concernenti regioni e paesi terzi fornendo un finanziamento 
specifico destinato ai progetti connessi alla tutela e al rispetto dei diritti umani;

16. osserva che la questione dell'immigrazione illegale costituisce parte del dibattito globale 
sull'incidenza delle migrazioni sulle politiche demografiche e occupazionali; sottolinea 
inoltre che le attività dell'Unione europea miranti ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione illegale e a migliorare la capacità dei paesi terzi di gestire i flussi 
migratori e le loro frontiere devono essere realizzate in seno ai parametri di una 
prospettiva umanitaria, che promuova un equilibrio tra una politica di sviluppo efficace e 
l'attenuazione dei fattori di spinta nei paesi di origine;

17. esprime preoccupazione per il fatto che gli accordi di riammissione sottoscritti a nome 
dell'Unione non escludono esplicitamente i richiedenti asilo dal loro campo di 
applicazione e possono quindi implicare la riammissione di richiedenti asilo la cui 
domanda non è stata ancora valutata nel merito ovvero è stata respinta o considerata 
irricevibile sulla base del concetto di "paese terzo sicuro"; chiede che vengano introdotte 
salvaguardie che assicurino ai richiedenti asilo accesso a una procedura di asilo equa ed 
efficace, che rispetti tra l'altro il principio di non respingimento;

18. sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avviare negoziati sulla riammissione e le 
agevolazioni in materia di visti con i paesi vicini, una volta soddisfatte le condizioni 
preliminari; ritiene che un'efficace cooperazione con i paesi candidati, associati e vicini in 
materia di immigrazione illegale, lotta al traffico di esseri umani e efficace gestione delle 
frontiere possa contribuire alle discussioni sulla prospettiva a lungo termine di viaggi 
senza obbligo di visto;

19. pone l'accento sulla molteplicità di risposte di cui l'Unione europea può avvalersi 
nell'azione esterna per combattere il terrorismo e le sue cause profonde e sottolinea 
l'esigenza di impiegare con coerenza tutti i mezzi disponibili, conformemente alla Carta 
dell'ONU; chiede la riapertura del dibattito in sede ONU sulla definizione comune di 
terrorismo e delle sue radici;

20. reitera la proposta di rendere la politica antiterrorismo dell'Unione più coerente ed 
efficace, nelle relazioni con i paesi terzi, in particolare rafforzando il dialogo con i 
principali partner che riconoscono le norme universali in materia di diritti umani, 
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rafforzando la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali che svolgono 
un ruolo chiave nel mantenimento della pace e della sicurezza globale, cercando 
attivamente soluzioni ai conflitti violenti a livello regionale e interno e applicando 
rigorosamente la clausola antiterrorismo negli accordi con i paesi terzi, senza entrare in 
contraddizione con lo spirito della clausola relativa ai diritti umani;

21. prende atto che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale con i paesi terzi 
copre una vasta gamma di questioni molto diverse; sottolinea che, per quanto concerne le 
priorità stabilite e nonostante l'importanza dello sviluppo della capacità istituzionale e 
della cooperazione operativa, l'azione dell'Unione europea in tali settori dovrebbe 
svolgersi nel quadro delle norme universali in materia di diritti umani.
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