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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla politica dell'Unione 
europea in materia
(2010/2202(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista l'undicesima relazione dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo nel periodo compreso tra luglio 2008 e dicembre 2009,

– visti gli articoli 6 e 21 del trattato di Lisbona,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali 
pertinenti in materia di diritti umani1,

– vista la Carta delle Nazioni Unite,

– viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli 
opzionali2,

– visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, compresi, in particolare, la Carta 
africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, il protocollo opzionale sui diritti delle donne 
in Africa, la Convenzione americana dei diritti dell'uomo, la Carta araba dei diritti 
dell'uomo e la Commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti dell'uomo,

– viste l'entrata in vigore, in data 1° luglio 2002, dello statuto di Roma del Tribunale 
penale internazionale (TPI) e le risoluzioni del Parlamento relative al TPI3,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i negoziati in corso per l'adesione 
dell'Unione europea alla Convenzione,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4,

– visto l'accordo di partenariato ACP-CE e la sua revisione5,

                                               

1 Per tutti i documenti fondamentali rilevanti, cfr. la tabella nell'allegato III alla relazione xxx della 
commissione per gli affari esteri.

2 Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; 
Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 
donna; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione internazionale 
delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.

3 GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; 
GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576; testi approvati, 22 maggio 2008, P6_TA(2008)0238; testi approvati, 
21 ottobre 2008, P6_TA(2008)0496.

4 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
5 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1; GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
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– visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della 
democrazia e dei diritti umani nel mondo1 (strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani o EIDHR),

– viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo,

– viste le sue risoluzioni del 14 gennaio 20092 sullo sviluppo del Consiglio per i diritti 
umani delle Nazioni Unite, incluso il ruolo dell'UE, e del 25 febbraio 20103 sulla 
tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite,

– viste le sue risoluzioni del 1° febbraio 20074 e del 26 aprile 20075 sull'iniziativa a favore 
della moratoria universale in materia di pena di morte, e la risoluzione 62/149 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, su una moratoria 
sull'uso della pena di morte,

– visto il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR), relativo all'abolizione della pena di 
morte in ogni circostanza,

– viste la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e la risoluzione 
del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sui difensori dei diritti umani6,

– visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto 
internazionale umanitario (IHL)7, gli orientamenti in materia di pena di morte, tortura e 
altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché in materia di difensori 
dei diritti umani, dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, promozione e protezione dei 
diritti del bambino, violenze contro le donne e le ragazze e lotta contro ogni forma di 
discriminazione nei loro confronti,

– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sulla costruzione della democrazia nelle 
relazioni esterne dell'UE8,

– viste tutte le risoluzioni che ha adottato su casi urgenti di violazioni dei diritti umani, 
della democrazia e dello Stato di diritto,

– visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2010),

                                               

1 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
2 GU C 46E del 24.2.2010, pag. 71.
3 Testi approvati, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.
5 GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.
6 Testi approvati, P7_TA(2010)0226.
7 GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.
8 Testi approvati, P7_TA(2009)0056.
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A. considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rimane il documento 
di rifermento a livello mondiale e che pone la persona umana al centro dell'azione,

B. considerando che l'undicesima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani 
(2008/9) presenta il quadro generale dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e 
democrazia nel mondo,

C. considerando che la presente risoluzione si propone di esaminare, valutare e, in casi 
specifici, formulare critiche costruttive sulle attività dell'Unione europea in materia di 
diritti umani e democrazia,

D. considerando che i risultati interni dell'Unione europea in materia di diritti umani hanno 
un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna 
efficace a tale riguardo,

E. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,

F. considerando che il trattato di Lisbona ha accresciuto le competenze dell'Unione 
europea in materia di politica estera in modo da rafforzare i suoi valori e obiettivi;
considerando che le principali innovazioni relative all'azione esterna dell'Unione 
europea, quali l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza/Vicepresidente della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE), consolideranno ulteriormente l'azione esterna dell'Unione nel campo dei diritti 
umani e offriranno migliori opportunità in termini di integrazione di tali diritti in tutti i 
settori politici pertinenti,

G. considerando che il trattato conferisce all'Unione europea una personalità giuridica 
unica, che le consentirà di aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 
permetterà alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di Strasburgo di verificare 
che gli atti dell'Unione rispettino la Convenzione,

H. considerando che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea è diventata giuridicamente vincolante, rafforzando 
così la protezione dei diritti umani in Europa,

I. considerando che gli sforzi messi in atto per combattere il terrorismo nel mondo hanno 
fatto emergere la necessità di conciliare la sicurezza e il rispetto dei diritti umani,

J. considerando che la crisi economica e finanziaria globale ha avuto un impatto negativo 
sui diritti economici, sociali e culturali; che sono stati i diritti dei più poveri a essere 
maggiormente colpiti; che, a causa dell'aumento dei prezzi, milioni di persone hanno 
difficoltà a soddisfare i loro bisogni essenziali in numerosi paesi in Africa, Asia e 
America Latina; che milioni di persone hanno dovuto far fronte all'insicurezza e a 
oltraggi, e che in alcuni paesi le proteste hanno dato luogo a una reazione repressiva e 
violenta,
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K. considerando che i diritti economici, sociali e culturali devono ricevere la stessa 
attenzione ed essere considerati altrettanto importanti dei diritti civili e politici,

L. considerando che il cambiamento climatico ha un impatto durevole e a lungo termine 
sui diritti umani; che le conseguenze negative sono particolarmente probabili per i 
gruppi vulnerabili, quali i popoli indigeni, nei paesi in via di sviluppo, ma che 
potrebbero anche avere ripercussioni molto più estese,

M. considerando che nel mondo si stanno manifestando nuove forme di abusi dei diritti 
umani, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione, tra cui la 
censura su Internet,

1. ribadisce la forte determinazione del Parlamento europeo e ricorda i suoi sforzi a lungo 
termine volti a difendere i diritti umani e la democrazia nel mondo attraverso le 
relazioni bilaterali con i paesi terzi e una partecipazione attiva nelle sedi internazionali, 
come pure attraverso il sostegno delle organizzazioni della società civile internazionali e 
locali;

2. valuta positivamente l'impegno dell'Alto rappresentante/Vicepresidente di consolidare il 
ruolo attivo dell'Unione europea nel mondo, allo scopo di migliorare la situazione dei 
diritti umani e della democrazia a livello globale;

3. ritiene che una politica estera coerente dell'Unione europea debba dare la priorità 
assoluta alla promozione della democrazia, dal momento che una società democratica 
costituisce la base per il rispetto dei diritti umani; è del parere che la nuova struttura 
istituzionale dell'Unione europea, e in particolare il SEAE, offra l'opportunità di 
rafforzare la coerenza e l'efficacia dell'Unione in questo ambito;

4. invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente a tenere fede agli impegni che riguardano 
l'integrazione dei diritti umani in tutte le azioni esterne dell'Unione europea, in modo 
che si riflettano nella struttura del SEAE e nelle risorse messe a sua disposizione;

5. si compiace della volontà dell'Alto rappresentante/Vicepresidente di intraprendere una 
revisione fondamentale dell'efficacia di tutti gli strumenti dell'Unione europea in questo 
ambito, dai dialoghi sui diritti umani agli orientamenti dell'UE, dallo strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) all'assistenza bilaterale dell'Unione e alle 
azioni nei forum multilaterali, e di avviare un processo di consultazione sullo sviluppo 
di una nuova strategia in materia di diritti umani; sottolinea la determinazione del 
Parlamento europeo a partecipare pienamente a tale consultazione;

6. ribadisce la necessità di aumentare la trasparenza e l'accesso ai documenti tra le 
istituzioni dell'Unione europea, al fine di sviluppare una cooperazione interistituzionale 
più efficace;

7. sottolinea che occorre attribuire maggiore importanza al miglioramento della capacità 
dell'Unione europea di reagire rapidamente alle violazioni dei diritti umani da parte di 
paesi terzi;
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8. giudica indispensabile che, data l'importanza delle questioni relative ai diritti umani in 
situazioni belliche e postbelliche, il mandato di tutti i rappresentanti speciali dell'Unione 
europea menzioni specificamente la promozione e la garanzia del rispetto dei diritti 
umani;

Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo

9. sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo 
per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'UE in materia di diritti 
umani, soprattutto al fine di dare maggiore visibilità alle questioni relative ai diritti 
umani in generale; chiede la realizzazione di campagne d'informazione pubblica che 
evidenzino maggiormente il ruolo dell'Unione europea in questo ambito;

10. si compiace della presentazione della relazione annuale dell'Unione europea effettuata 
dall'Alto rappresentante/Vicepresidente al Parlamento e del nuovo periodo di 
riferimento, basato su un anno civile, che offre al Parlamento l'opportunità di dedicare la 
plenaria di dicembre ai diritti umani, con l'attribuzione del premio Sacharov annuale per 
la libertà di pensiero e la discussione della relazione annuale del Parlamento sui diritti 
umani nel mondo e sulla politica dell'Unione in materia;

11. invita il Consiglio e la Commissione a intensificare gli sforzi intesi a diffondere la 
relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e sulla democrazia e a garantire 
che raggiunga il più ampio numero di destinatari possibile; riconosce che l'edizione 
attuale è migliorata in termini di chiarezza della presentazione, sebbene il periodo di 
riferimento più lungo la renda difficile da utilizzare;

12. ribadisce che occorre fornire maggiori e migliori informazioni per la valutazione delle 
politiche e che è necessario proporre elementi e orientamenti per migliorare l'approccio 
generale, ridurre al minimo le eventuali contraddizioni e adattare le priorità politiche al 
contesto di ciascun paese, allo scopo di adottare una strategia per paese in materia di 
diritti umani, come prevede il programma del SEAE;

13. ribadisce la richiesta di introdurre una valutazione regolare dell'uso e dei risultati delle 
politiche, degli strumenti e delle iniziative dell'Unione europea in materia di diritti 
umani nei paesi terzi e di comunicarne i risultati al Parlamento; invita il Consiglio e la 
Commissione a elaborare indici e parametri di riferimento specifici e quantificabili per 
misurare l'efficacia di dette politiche;

Attività dell'Unione europea nell'ambito dei diritti umani nelle sedi internazionali

14. sottolinea che la futura adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo costituisce un'opportunità per dimostrare il suo impegno a favore della 
difesa dei diritti umani all'interno e all'esterno delle sue frontiere; invita gli Stati membri 
dell'Unione a offrire il loro sostegno e a fare in modo che i cittadini si impegnino a tale 
riguardo;

15. invita gli Stati membri dell'Unione europea a firmare e ratificare tutte le convenzioni 
principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e i 



PE448.819v01-00 8/20 PR\830294IT.doc

IT

relativi protocolli opzionali, e in particolare a ratificare la Convenzione internazionale 
del 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro 
famiglie, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle 
sparizioni forzate e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità; ribadisce che il protocollo opzionale dovrebbe essere ritenuto parte integrante 
di detta convenzione e chiede l'adesione simultanea a quest'ultima (convenzione e 
protocollo)1;

16. chiede al Consiglio e alla Commissione di proseguire i loro sforzi intesi a promuovere la 
ratifica universale dello Statuto di Roma e della legislazione attuativa nazionale, 
conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 
2003 sul Tribunale penale internazionale2 e al piano d'azione del 2004 per dar seguito 
alla posizione comune; si compiace del fatto che la ratifica dello Statuto di Roma da 
parte della Repubblica ceca e del Cile nel periodo di riferimento abbiano portato a 110 il 
numero totale degli Stati parte nel dicembre 2009;

17. chiede alla Presidenza dell'UE di attribuire maggiore importanza alla cooperazione con 
il TPI in tutti i vertici e i dialoghi con i paesi terzi; esorta tutti gli Stati membri dell'UE a 
rafforzare la cooperazione con il Tribunale e a concludere accordi bilaterali 
sull'esecuzione delle sentenze, nonché sulla protezione dei testimoni e delle vittime; 
prende inoltre atto dell'accordo di cooperazione e di assistenza tra l'UE e il TPI e, sulla 
base di tale accordo, invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a fornire al Tribunale 
tutta l'assistenza necessaria; osserva con grande preoccupazione l'impossibilità di 
eseguire il mandato di arresto del presidente sudanese al-Bashir emesso dal TPI;

18. accoglie con soddisfazione i risultati ottenuti dall'Unione europea in seno alla terza 
commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (per gli affari sociali, 
umanitari e culturali) su un gran numero di risoluzioni, in particolare sull'appello a 
favore di una moratoria sul ricorso alla pena di morte, sostenuta da un maggior numero 
di paesi, sui diritti del bambino, sull'intolleranza religiosa e sulla situazione dei diritti 
umani in Birmania/Myanmar e nella Repubblica democratica popolare di Corea 
(RDPC);

19. invita il Consiglio e la Commissione a esercitare pressioni per fare in modo che i 
governi dei paesi interessati cooperino pienamente con i meccanismi delle Nazioni 
Unite e consentano l'accesso agli esperti indipendenti e ai relatori speciali delle Nazioni 
Unite, concedano loro pieno accesso ai loro territori e si astengano dal limitare il loro 
lavoro;

                                               

1 A dicembre 2009, Austria, Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e 
Regno Unito avevano ratificato sia la Convenzione che il protocollo opzionale; tutti gli Stati membri 
avevano firmato la Convenzione, ma 15 di loro non l'avevano ancora ratificata (Bulgaria, Cipro, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, 
Slovacchia); 19 Stati membri avevano firmato anche il protocollo, ma di 10 di loro non l'avevano ancora 
ratificato (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Romania, 
Slovacchia).

2 GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.
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20. chiede una maggiore cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea 
nell'ambito della promozione dei diritti delle minoranze e della tutela delle lingue 
regionali e minoritarie, utilizzando gli strumenti giuridici della non discriminazione per 
sostenere la diversità e la tolleranza;

Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC)

21. accoglie con soddisfazione l'operato dell'UNHRC e sottolinea il suo ruolo fondamentale 
in seno alla struttura generale delle Nazioni Unite e il suo potenziale per quanto 
concerne lo sviluppo di un quadro prezioso per le iniziative multilaterali dell'Unione 
europea in materia di diritti umani; rileva la necessità che tale nuovo organismo 
prosegua nel proprio operato affinché possa acquisire maggiore credibilità;

22. sottolinea che la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile è 
essenziale per l'efficacia dell'UNHRC;

23. valuta molto positivamente il fatto che l'attuale governo statunitense miri a un maggiore 
coinvolgimento con le Nazioni Unite e che abbia assunto un seggio in seno all'UNHRC 
per il periodo 2009-2012; riconosce che la partecipazione degli Stati Uniti accresce la 
credibilità e la capacità dell'UNHRC; chiede all'Unione europea di rafforzare la 
cooperazione con gli Stati Uniti, in particolare in termini di scambio di esperienze nei 
dialoghi sui diritti umani;

24. ricorda che nel 2011 l'UNHRC sarà sottoposto a un'importante revisione delle sue 
procedure e chiede pertanto all'Unione europea di prepararsi e di partecipare 
attivamente a tale revisione;

25. sottolinea il ruolo importante delle revisioni periodiche universali e invita il Consiglio, 
la Commissione e, in particolare, il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) 
a seguire e a monitorare attentamente le iniziative legate alla revisione periodica 
universale;

26. sostiene vivamente gli sforzi dell'Unione europea intesi a evitare qualunque parzialità e 
manipolazione delle revisioni periodiche universali; deplora fermamente, a tale 
riguardo, il risultato della sessione di febbraio 2009, che ha pesantemente sofferto di 
impedimenti procedurali e tentativi di manipolazione durante il processo di revisione;

27. invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente a visitare regolarmente l'UNHRC e ad 
assicurarsi personalmente che tra l'UNHRC e il SEAE vi siano collegamenti quanto più 
stretti possibili a tutti i livelli; incoraggia il futuro settore dei diritti umani del SEAE a 
stabilire stretti contatti lavorativi con l'UNHRC;

28. osserva che, come evidenziato nella relazione annuale, gli Stati membri dell'Unione 
europea sono una minoranza in seno all'UNHRC; chiede alle istituzioni dell'Unione e 
agli Stati membri di mettere a punto un'azione concertata per sviluppare le opportune 
alleanze con i paesi e gli attori non statali che portano avanti la difesa della dimensione 
universale e indivisibile dei diritti umani;
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29. invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a rafforzare il loro impegno con i governi 
democratici degli altri gruppi regionali in seno all'UNHRC, al fine di migliorare le 
probabilità di successo delle iniziative a favore del rispetto dei principi contenuti nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; chiede alla Commissione di fornire una 
relazione annuale sulle tendenze di voto alle Nazioni Unite per le questioni riguardanti i 
diritti umani, che analizzi in che modo tali questioni sono state influenzate dalle 
politiche dell'UE e dei suoi Stati membri e da quelle di altri blocchi;

30. ribadisce l'importanza cruciale delle procedure speciali e dei mandati per paese nel 
contesto dell'UNHRC; valuta positivamente il mandato tematico di recente istituzione 
nell'ambito dei diritti culturali e si compiace della proroga dei mandati tematici relativi 
al diritto all'alimentazione, alla libertà di religione o di credo e agli sfollati interni; si 
compiace inoltre della proroga dei mandati per paese per il Burundi, Haiti, la Cambogia, 
la Somalia, la Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC), il Myanmar e il 
Sudan; si rammarica che i mandati per la Liberia e la Repubblica democratica del 
Congo (RDC) non siano stati prorogati;

31. valuta positivamente le sessioni speciali del Consiglio per i diritti umani sulla situazione 
dei diritti umani nella regione orientale della RDC, sull'impatto delle crisi economica e 
finanziaria globali sulla realizzazione e sull'effettivo godimento dei diritti umani in Sri 
Lanka, nonché sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati e a 
Gerusalemme Est; si rammarica che nella sessione speciale sui territori occupati della 
Palestina la maggioranza dei membri abbia applicato un'interpretazione unilaterale del 
rapporto Goldstone;

32. sostiene l'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR); 
si rammarica che, durante la decima sessione regolare di marzo 2009, nonostante 
l'opposizione dell'Unione europea, sia stata adottata una risoluzione intesa a limitare 
l'indipendenza dell'OHCHR;

Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani

Pena di morte

33. rammenta la risoluzione che auspicava una moratoria sull'uso della pena di morte 
(risoluzione 63/168) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 
dicembre 2008; sottolinea che la risoluzione è attualmente sostenuta da 106 paesi e che 
tale circostanza conferma un graduale consolidamento dell'opposizione alla pena di 
morte a livello globale;

34. si compiace della decisione di abolire la pena di morte adottata nel 2009 da Burundi e 
Togo nonché dallo Stato USA del Nuovo Messico;

35. invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi che non l'hanno ancora fatto 
a firmare, ratificare e attuare il secondo protocollo facoltativo del patto internazionale 
relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) oppure un analogo strumento regionale;

36. ribadisce che l'Unione europea è contraria alla pena di morte in qualunque circostanza; 
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ricorda che l'UE è il principale donatore di fondi a favore delle organizzazioni della 
società civile che lottano contro la pena di morte; chiede alla Commissione di 
continuare a dare priorità alla lotta contro una pena crudele e disumana come quella in 
questione e di mantenere il carattere prioritario di tale tematica nell'ambito dell'EIDHR;

37. esorta i leader iraniani a emanare una legge che vieti in maniera inequivocabile le 
condanne alla lapidazione; deplora il fatto che il regime iraniano continui a comminare 
la pena capitale ai minori responsabili di reati; esprime la propria condanna per il 
ricorso alla pena capitale da parte del regime iraniano, che colloca l'Iran in seconda 
posizione, alle spalle della Cina, nella classifica dei paesi con il più alto numero di 
esecuzioni; depreca l'aumento del numero di esecuzioni a seguito delle dimostrazioni 
pacifiche dopo le elezioni presidenziali in Iran del giugno 2009; esprime 
preoccupazione per il fatto che la Cina resta tuttora il paese con il più alto numero di 
esecuzioni capitali al mondo; accoglie favorevolmente le azioni concrete intraprese 
dalle autorità bielorusse in vista della costituzione di un gruppo di lavoro per 
l'elaborazione di proposte sull'imposizione di una moratoria sulla pena di morte; 
ribadisce la propria preoccupazione per il persistente ricorso alle esecuzioni capitali in 
Bielorussia, l'unico paese in Europa che continua ad applicare la pena di morte;

38. osserva che al mondo vi sono trentadue ordinamenti in cui la legge consente di 
comminare la pena di morte per i reati di droga; rileva che l'Ufficio delle Nazioni Unite 
contro la droga e il crimine (UNODC), la Commissione europea e i governi di alcuni 
Stati europei partecipano attivamente al finanziamento e/o alla fornitura di assistenza 
tecnica e giuridica nonché di aiuti finanziari volti a rafforzare le attività antidroga in 
Stati che, in tale contesto, continuano ad applicare la pena di morte; esprime 
preoccupazione per l'eventualità che tale assistenza possa contribuire all'aumento del 
numero di condanne ed esecuzioni capitali; invita la Commissione a elaborare appositi 
orientamenti applicabili al finanziamento internazionale delle attività antidroga a livello 
nazionale e regionale, in modo da garantire che tali programmi non diano adito a 
violazioni dei diritti umani, ivi inclusa l'applicazione della pena di morte; sottolinea 
l'opportunità di imporre l'abolizione della pena di morte per i reati legati alla droga 
come prerequisito per l'assistenza tecnica e finanziaria nonché per il potenziamento 
delle capacità e altre forme di sostegno delle attività antidroga;

Violenza sulle donne 

39. osserva che il programma delle tre Presidenze francese, ceca e svedese (luglio 2008-
dicembre 2009) ha attribuito carattere prioritario alla questione della violenza contro le 
donne e le ragazze e invoca la coerenza a livello di principi e politiche sia all'interno 
dell'UE che al di fuori della stessa; prende atto della recente adozione di una nuova serie 
di orientamenti in materia e si attende che la Commissione presenti al Parlamento i 
risultati della relativa attuazione;

40. sottolinea l'importanza di un'attuazione globale della duplice agenda stabilita dalla 
risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU riguardante le donne, la 
pace e la sicurezza, e invita il Consiglio a potenziare le proprie iniziative in tale ambito;

41. invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente ad assegnare più risorse umane ai servizi che 
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si occupano delle questioni di genere nell'ambito dell'azione esterna e a creare strutture 
dedicate; riconosce i progressi compiuti nell'ambito della politica di sicurezza e di 
difesa comune (PSDC) per quanto concerne sia le missioni che la formazione del 
personale;

42. esprime profonda preoccupazione per la situazione delle donne e delle ragazze in 
Afghanistan; condanna la legge sciita sullo status personale, adottata nel marzo 2009, in 
quanto non solo viola gravemente i diritti delle donne afgane ma è in contrasto con la 
costituzione dell'Afghanistan e con i principi internazionali in materia di diritti umani; 
accoglie con favore le modifiche apportate alla legge sulla famiglia basata sulla 
giurisprudenza sciita tradizionale, ma resta profondamente preoccupato per taluni 
articoli della legge che sono in contraddizione con gli obblighi assunti dall'Afghanistan 
in virtù del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della convenzione 
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e della 
convenzione sui diritti del fanciullo; esorta le autorità afgane a intervenire quanto prima 
per migliorare la situazione del paese per quanto concerne i diritti della donna;

Tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti

43. invita a riconoscere che gli abusi sanitari a danno di pazienti e singoli cittadini, in 
particolare se incapaci di difendersi come nel caso dei prigionieri politici o delle 
persone con disabilità mentale, costituiscono un trattamento crudele, disumano e 
degradante, ammettendo altresì la difficoltà di dimostrare la perpetrazione di 
determinati atti;

44. invita tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto ad aderire alla convenzione contro la 
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o al relativo protocollo 
facoltativo; esorta gli Stati a sciogliere le eventuali riserve espresse su tali strumenti;

45. sottolinea l'importanza di un'efficace attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di 
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; invita il Consiglio e la 
Commissione a presentare i risultati dell'attuazione di tali orientamenti ponendo 
l'accento, in particolare, sui risultati in termini di riabilitazione delle vittime di torture 
conseguiti attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

46. invita gli Stati membri a dare seguito alle richieste formulate nella risoluzione del 
Parlamento europeo sul commercio di determinate merci che potrebbero essere 
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, 
inumani o degradanti1; invita la Commissione a presentare quanto prima una revisione 
di molte delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, 
del 27 giugno 2005;

Diritti dei minori

47. esprime profondo rammarico per il fatto che, secondo le stime, i bambini vittima del 

                                               

1 P7_TA-PROV(2010)0236.



PR\830294IT.doc 13/20 PE448.819v01-00

IT

lavoro minorile sarebbero circa 215 milioni, tre quarti dei quali impegnati nelle peggiori 
forme di lavoro minorile esistenti (dati OIL, 2009);

48. ricorda il successo dell'undicesimo Forum UE-ONG sui diritti umani dedicato alla lotta 
alla violenza sui minori, che si è tenuto a Stoccolma nel luglio 2009 in concomitanza 
con la Presidenza svedese, e i relativi appelli alla prosecuzione delle attività giuridiche 
volte a proibire le varie forme di punizione corporale in qualunque contesto, ivi incluse 
le mura domestiche, a individuare migliori prassi e insegnamenti da trarre in relazione 
alla lotta alla violenza sui minori in situazioni belliche e postbelliche, nonché a 
incrementare la coerenza tra l'azione esterna dell'UE e le politiche interne della stessa 
UE/degli Stati membri in materia di diritti dei minori;

49. invita l'UE ad adottare urgentemente ulteriori provvedimenti per contrastare il lavoro 
minorile e ad applicare in maniera più efficiente gli strumenti a sua disposizione 
integrandoli nei dialoghi e nelle consultazioni sui diritti umani; esorta l'Unione europea 
ad attuare efficacemente i propri orientamenti sui diritti del bambino e a valutare la 
possibilità di adottarne altri sulla lotta al lavoro minorile; riconosce il contributo offerto 
dalla politica commerciale dell'UE nell'ambito della lotta al lavoro minorile, in 
particolare attraverso gli incentivi del sistema di preferenze generalizzate Plus;

50. fa notare che il 2009 ha segnato il 20º anniversario della convenzione sui diritti del 
fanciullo; osserva con soddisfazione che l'adesione alla convenzione è ormai 
praticamente universale ed esorta i paesi che non l'hanno ancora fatto ad aderirvi senza 
indugio; ribadisce la propria profonda preoccupazione per il fatto che i diritti sanciti 
dalla convenzione non sono, in molti casi, pienamente garantiti; saluta con favore la 
nomina del Rappresentante speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i 
minori e sottolinea l'importanza del relativo mandato;

51. esprime profonda preoccupazione per i bambini coinvolti nei conflitti armati; esorta il 
Consiglio e la Commissione a rafforzare l'attuazione degli orientamenti dell'Unione 
europea sui bambini e i conflitti armati; accoglie con favore la nuova risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 1882(2009) che rafforza ulteriormente la protezione 
dei bambini coinvolti nei conflitti armati;

Difensori dei diritti umani 

52. accoglie con favore la versione rivista e aggiornata degli orientamenti dell'Unione 
europea sui difensori dei diritti umani1; prende atto dello sviluppo di oltre sessanta 
strategie di attuazione locali e della nomina di appositi funzionari di collegamento; 
invita i diplomatici dell'UE impegnati nei paesi terzi a informarsi attentamente sul 
contenuto degli orientamenti;

53. esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad attuare le misure proposte dal 
Parlamento nella sua risoluzione, approvata nel giugno 2010, sulle politiche dell'Unione 

                                               

1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
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europea a favore dei difensori dei diritti umani1;

54. chiede che, nell'ambito dell'attuazione del trattato di Lisbona, le istituzioni dell'UE 
istituiscano un meccanismo di cooperazione interistituzionale sui difensori dei diritti 
umani; è del parere che la creazione di tale meccanismo potrebbe essere agevolata 
mediante l'istituzione di punti focali per i difensori dei diritti umani, in tutte le 
istituzioni e in tutti gli organismi dell'Unione europea, che operino in stretta 
collaborazione con i responsabili dei diritti umani e della democrazia delle missioni e 
delegazioni dell'Unione europea; invita la Commissione a istituire un meccanismo di 
valutazione dell'efficacia degli orientamenti;

55. prende atto delle conclusioni di diverse relazioni sui diritti umani secondo cui i difensori 
di tali diritti sono vittima di attacchi sempre più gravi sotto diverse forme, ad esempio 
limitazioni della libertà di espressioni o di associazione, arresti arbitrari, processi iniqui 
e chiusura delle sedi delle organizzazioni della società civile;

56. mantiene alta l'attenzione nei confronti dei governi di paesi terzi che utilizzano 
l'emanazione di leggi controverse sulle ONG come tentativo capzioso teso a soffocare i 
movimenti per i diritti umani;

57. esprime profondo rammarico per taluni avvenimenti registrati nel corso del periodo di 
riferimento, ad esempio l'omicidio di, tra gli altri, Stanislav Markelov, Anastasia 
Baburova e Natalja Estemirova in Russia, la detenzione arbitraria di Roxana Saberi e 
Abdolfattah Soltani in Iran, nonché il processo a Liu Xiaobo in Cina;

58. segnala che la detenzione di difensori dei diritti umani locali, al pari della relativa 
liberazione seguita da deportazione senza diritto di ritorno avvenuta a Cuba, costituisce 
un altro esempio di grave violazione dei diritti umani;

Clausole relative ai diritti umani

59. pone in risalto l'importanza delle clausole sui diritti umani nelle politiche commerciali, 
nei partenariati e negli accordi commerciali tra l'UE e i paesi terzi; propone una 
"valutazione dei diritti umani" per i paesi terzi che intrattengono relazioni commerciali 
con l'UE;

60. osserva con soddisfazione che il funzionamento del sistema di preferenze generalizzate 
Plus (SPG+) è oggetto di un'attenta vigilanza e che le preferenze commerciali sono 
concesse ai paesi che hanno ratificato e attuato efficacemente le principali convenzioni 
internazionali in materia di sviluppo sostenibile, diritti sociali e buona governance;

61. accoglie con favore l'inclusione di una clausola relativa ai diritti umani nell'accordo di 
partenariato UE-Indonesia e nell'accordo di stabilizzazione e di associazione con 
l'Albania entrati in vigore nel periodo di riferimento; si compiace del fatto che, pertanto, 
i paesi che accettano l'inclusione della citata clausola nei propri accordi con l'Unione 
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sono ormai più di 120;

Sviluppo della democrazia nelle relazioni esterne

62. accoglie positivamente le conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia nelle 
relazioni esterne dell'UE1 e l'adozione di un'agenda dell'UE per un'azione di sostegno 
alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE in quanto strumenti volti a migliorare la 
coerenza e l'efficacia del sostegno alla democrazia offerto dall'Unione europea;

63. invita la Commissione a includere sistematicamente la questione del sostegno alla 
democrazia nei documenti strategici nazionali tenendo conto della situazione specifica 
di ciascun paese e della strategia regionale dell'UE;

64. invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione a garantire l'effettiva 
integrazione dei diritti umani e dello sviluppo della democrazia in tutte le politiche; 
auspica, nel corso della Presidenza belga, un aggiornamento delle conclusioni del 
Consiglio che prenda in esame i progressi realizzati e tenga conto del piano d'azione 
adottato;

Diritto internazionale umanitario

65. saluta le conclusioni sulla promozione dell'osservanza del diritto internazionale 
umanitario adottate dal Consiglio nel dicembre 2009 (ovvero nello stesso anno in cui si 
festeggiava il 60º anniversario delle convenzioni di Ginevra);

66. prende nota dell'adozione, nel 2009, di una versione aggiornata degli orientamenti 
dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario; 
invita il Consiglio a creare una più efficace integrazione tra l'attuazione degli 
orientamenti in materia di diritto internazionale umanitario e altri orientamenti dell'UE 
nel campo dei diritti umani; lo invita altresì a migliorare l'integrazione del diritto 
internazionale umanitario in tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'UE;

Libertà di religione e di credo

67. saluta le conclusioni del Consiglio sulla libertà di religione o di credo adottate nel 
novembre 2009; invita il Consiglio e la Commissione ad adottare misure concrete per 
combattere l'intolleranza religiosa e promuovere la libertà di religione o di credo nel 
mondo;

68. ribadisce la propria profonda preoccupazione per il fatto che la discriminazione fondata 
sulla religione o sul credo è un fenomeno tuttora diffuso in tutte le parti del mondo e che 
i membri di comunità religiose particolari, come le minoranze religiose, in molti paesi 
continuano a essere privati dei diritti umani; condanna le autorità cinesi per le 
persecuzioni a danno di coloro che praticano la propria religione al di fuori dei canali 
ufficiali previsti a tale scopo, ivi inclusi i cristiani, i musulmani, i buddisti o i seguaci 
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del movimento Falun Gong; esorta le autorità cinesi a non portare avanti la propria 
politica oppressiva in Tibet in quanto la stessa potrebbe portare al definitivo 
annientamento della religione e della cultura tibetane;

Libertà di espressione

69. esprime preoccupazione per le nuove forme di limitazione della libertà di espressione, 
in particolare quelle basate sulle moderne tecnologie come ad esempio Internet; 
ribadisce che il diritto alla libertà di espressione comprende il diritto di cercare, ricevere 
e diffondere con qualsiasi mezzo le informazioni e le idee;

70. riconosce che le nuove tecnologie offrono opportunità senza precedenti per partecipare 
alla vita pubblica, esprimere opinioni, avere accesso alle informazioni sui diritti umani e 
rendere note in tutto il mondo le relative violazioni; esprime preoccupazione non solo 
per il ricorso degli Stati a tecnologie sempre più sofisticate per controllare le attività su 
Internet ma anche per gli episodi di molestie, persecuzione e addirittura detenzione e 
arresto di cittadini che utilizzavano Internet per esercitare il diritto alla libertà di 
opinione e di espressione verificatisi in numerosi paesi;

71. esorta i paesi che limitano l'accesso a Internet ad abolire tali restrizioni al libero 
scambio delle informazioni; osserva che, secondo "Reporter senza frontiere", "l'elenco 
dei nemici di Internet" comprende i seguenti Stati che attuano una politica invasiva di 
censura su Internet: Bielorussia, Cina, Cuba, Egitto, Iran, Myanmar/Birmania, Corea del 
Nord, Arabia Saudita, Siria, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam;

72. sostiene il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica sancito dall'articolo 31 
della Costituzione russa; esprime solidarietà per gli organizzatori e i fautori di "Strategia 
31", ovvero la serie di proteste civili a favore del citato diritto iniziata il 31 luglio 2009 
e che si tiene il 31 di ogni mese che ha appunto 31 giorni in Piazza del Trionfo a Mosca; 
si rammarica per il rifiuto finora opposto all'organizzazione delle manifestazioni di 
"Strategia 31" da parte dalle autorità con il pretesto dello svolgimento di altre attività 
precedentemente previste alla stessa ora in Piazza del Trionfo; esprime profonda 
preoccupazione per l'arresto, effettuato il 31 dicembre 2009 dalla polizia russa fra i 
numerosi manifestanti pacifici, della presidente del Gruppo Mosca-Helsinki Ljudmila 
Alekseeva, cui il Parlamento aveva assegnato il proprio premio Sacharov proprio poche 
settimane prima del citato arresto;

Diritti umani e lotta al terrorismo

73. osserva che le iniziative per contrastare il terrorismo si sono convertite in violazioni dei 
diritti umani fondamentali in diversi paesi del mondo a causa dell'applicazione di 
misure di vigilanza eccessive, delle detenzioni illegali e del ricorso alla tortura come 
strumento per estorcere informazioni ai presunti terroristi; condanna tali violazioni dei 
diritti umani ed esprime la propria convinzione secondo cui la lotta al terrorismo non 
dovrebbe compromettere le libertà civili, anche perché lo scopo dei terroristi è proprio 
quello di sovvertire la normale vita democratica delle società occidentali;

74. ricorda la decisione del presidente degli Stati Uniti Barack Obama di chiudere il centro 
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di detenzione di Guantanamo Bay nel gennaio 2009; si rammarica per il fatto che tale 
decisione non è stata pienamente attuata; esorta il governo degli Stati Uniti a far fronte a 
tutti gli impegni assunti; accoglie favorevolmente l'impegno costruttivo dimostrato da 
diversi Stati membri dell'UE che si sono prodigati per fornire assistenza accogliendo 
alcuni ex detenuti di Guantanamo o trovando un alloggio per altri che hanno già 
ottenuto il decreto di scarcerazione dalla medesima struttura detentiva;

75. fa notare che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, alle direttive e agli 
altri testi normativi sulla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata si applica la 
procedura di codecisione, mentre per gli accordi internazionali in tale ambito è prevista 
la previa approvazione del Parlamento; rileva che grazie ai citati cambiamenti il 
Parlamento potrà esercitare maggiori pressioni per quanto concerne il giusto equilibrio
tra sicurezza e diritti umani;

Dialoghi e consultazioni sui diritti umani con i paesi terzi

76. esprime delusione per la mancanza di progressi nell'ambito dei dialoghi e delle 
consultazioni sui diritti umani; deplora il fatto che la partecipazione della società civile 
nei dialoghi e nelle consultazioni in questione non sia sistematicamente garantita e sia 
talvolta soggetta ai vincoli imposti dalle controparti esterne all'UE;

77. invita a una partecipazione autentica alle valutazioni dei dialoghi e delle consultazioni 
sui diritti umani attualmente in corso; chiede di poter accedere a tutti i documenti finali 
nonché alle altre fonti di informazione pertinenti; auspica che, a seguito delle 
valutazioni, siano elaborati indicatori chiari per la misurazione dell'impatto dei dialoghi;

78. fa notare che occorre far confluire i risultati dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti 
umani nei vertici tra l'UE e i suoi partner;

79. è del parere che, in generale, i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani debbano 
essere programmati e condotti in maniera trasparente, con obiettivi stabiliti prima del 
dialogo e sottoposti a valutazione al termine dello stesso; invita il Consiglio e la 
Commissione a fare pressioni sulle autorità dei paesi terzi affinché via sia un'ampia ed 
elevata partecipazione ministeriale ai dialoghi e alle consultazioni;

80. si compiace dell'instaurazione, nel 2008, di dialoghi sui diritti umani con i seguenti 
paesi dell'Asia centrale: Tagikistan, Kazakstan, Kirghizistan e Turkmenistan; saluta il 
primo seminario della società civile UE-Uzbekistan sul dialogo sui diritti umani tenutosi 
nell'ottobre 2008; si rammarica per il fatto che i dialoghi sui diritti umani UE-Cina non 
abbiano portato ad alcun miglioramento in relazione a specifiche violazioni dei diritti 
umani in Cina; esprime la propria delusione per il mancato raggiungimento di risultati 
di rilievo nel quadro delle consultazioni UE-Russia sui diritti umani; si compiace 
dell'avvio, nel 2009, di dialoghi sui diritti umani con l'Indonesia e dello svolgimento 
delle prime riunioni di dialogo con la Georgia e l'Armenia;

81. si compiace dello svolgimento, nel giugno 2009, del primo dialogo sui diritti umani UE-
Bielorussia; si rammarica tuttavia per il fatto che tale dialogo non ha finora portato a 
cambiamenti di rilievo per quanto concerne la situazione dei diritti umani nel paese;
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82. prende atto della modifica della Costituzione, introdotta dal parlamento della 
Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) nell'aprile 2009, volta a 
integrare, tra le altre, una disposizione in base alla quale la Corea del Nord "rispetta e 
tutela i diritti umani"; invita le autorità nordcoreane ad adottare provvedimenti chiari e 
concreti per migliorare la situazione dei diritti umani; sottolinea che, in sede di 
valutazione della situazione dei diritti umani nel paese, occorre tenere conto non 
soltanto delle disposizioni della Costituzione ma anche delle misure costruttive adottate; 
auspica che la Corea del Nord si dimostri interessata ad avviare un dialogo costruttivo 
con l'UE in materia di diritti umani;

Diritti economici, sociali e culturali

83. riconosce la necessità di attribuire pari importanza ai diritti economici, sociali e culturali 
e ai diritti civili e politici, tenendo presente il carattere universale, indivisibile, 
interconnesso e interdipendente di tutti i diritti umani confermato dalla Conferenza 
mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993; esorta tutti i paesi del mondo ad 
aderire al protocollo facoltativo del patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali, aperto alla firma il 24 settembre 2009;

84. sottolinea che i diritti umani comprendono anche il diritto all'alimentazione, all'acqua, 
all'istruzione, a un alloggio adeguato, al territorio, a un lavoro dignitoso, alla previdenza 
sociale nonché il diritto di fondare sindacati; osserva che, nella maggior parte dei casi, 
dietro il mancato rispetto di tali diritti vi è la povertà; invita l'UE a moltiplicare gli 
sforzi e i finanziamenti a favore del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del 
millennio alla luce del fatto che il mondo è ancora ben lungi dal raggiungere gli 
obiettivi fissati per il 2015;

85. riconosce l'importanza del sistema di vigilanza dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro nell'ambito della difesa dei diritti nei settori del commercio, dell'occupazione, dei 
sistemi statistici, della tutela sociale e delle politiche lavorative nonché della salute e 
della sicurezza sul posto di lavoro;

86. accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione e dagli Stati membri per 
contrastare la crisi economica e finanziaria globale, che hanno permesso di limitare le 
conseguenze negative della crisi stessa sulla situazione dei diritti umani nel mondo; 
saluta con soddisfazione la 10a sessione speciale del Consiglio dei diritti umani, tenutasi 
il 20 febbraio 2009, incentrata sull'impatto della crisi economica e finanziaria mondiale 
sulla realizzazione universale e l'effettivo godimento dei diritti umani;

I programmi di assistenza esterna della Commissione e l'EIDHR

87. si compiace della considerazione riservata alle priorità del Parlamento nei documenti di 
programmazione dell'EIDHR per il 2008 e il 2009;

88. sostiene i contributi dell'EIDHR, in particolare mediante progetti della società civile 
gestiti da organizzazioni del settore locali e internazionali (90% dei contributi) nonché 
attraverso organizzazioni regionali e internazionali attive nell'ambito in questione, ad 
esempio il Consiglio d'Europa, l'OSCE e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
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diritti umani (10% dei contributi);

89. si compiace del fatto che, nel periodo 2008-2009, le risorse consacrate ai diritti umani e 
alla democrazia hanno superato i 235 milioni di euro, rendendo possibile il 
finanziamento di 900 progetti in circa 100 paesi; rileva che un numero particolarmente 
significativo di progetti è stato finanziato in paesi contemplati dalla politica europea di 
vicinato e che, invece, sono i paesi ACP ad aver beneficiato del maggiore importo 
complessivo;

90. sottolinea che uno dei principali punti di forza dell'EIDHR consiste nel fatto che tale 
strumento non dipende dall'approvazione del governo ospitante e che può quindi 
concentrarsi su questioni politiche sensibili e approcci innovativi cooperando altresì 
direttamente con le organizzazioni della società civile locali, che devono mantenersi 
indipendenti dalle autorità pubbliche;

91. sottolinea l'importanza del ricorso all'EIDHR quale strumento per combattere le 
minacce per i diritti umani e offrire maggiore sostegno ai difensori dei diritti umani e 
alle vittime delle violazioni di tali diritti; è favorevole a una rete di undici 
organizzazioni finanziate dall'EIDHR finalizzata, nello specifico, a tutelare i difensori 
dei diritti umani e a fornire una risposta rapida in situazioni di emergenza;

92. invita la Commissione ad accertarsi della coerenza fra le priorità politiche dell'Unione e 
i progetti e programmi che essa sostiene, soprattutto nel quadro della sua 
programmazione bilaterale con i paesi terzi;

93. invita il personale della Commissione a organizzare regolarmente incontri con i 
rappresentanti della società civile a Bruxelles in modo da favorire il dialogo con i 
partner attualmente impegnati nell'attuazione di progetti sul campo;

94. si compiace della moltiplicazione dei fondi a favore dei diritti umani attraverso i 
programmi geografici e l'attuazione delle politiche a livello nazionale e regionale 
sostenute dal Fondo europeo di sviluppo (nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico), dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo (in America latina, Asia e 
Sudafrica) e strumento europeo di vicinato e partenariato (nelle regioni vicine), nonché 
mediante strumenti tematici quali l'EIDHR, lo strumento per la stabilità, lo strumento 
per la cooperazione allo sviluppo e quello per i paesi industrializzati (ICI Plus);

Assistenza e osservazione elettorali

95. constata con soddisfazione che l'Unione europea sempre più spesso fa ricorso 
all'assistenza e all'osservazione elettorali per promuovere la democrazia nei paesi terzi, 
rafforzando così il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di 
diritto, e che la qualità e l'indipendenza di tali missioni sono ampiamente riconosciute;

96. rinnova la sua richiesta di integrare il processo elettorale, ivi incluse le relative fasi pre-
e post-elettorale, nei vari livelli del dialogo politico con i paesi terzi interessati al fine di 
assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione europea e di riaffermare il ruolo 
centrale dei diritti umani e della democrazia;
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97. si compiace dell'ammontare dei finanziamenti che, nei 18 mesi oggetto della presente 
relazione, hanno subito un incremento complessivo di 50 milioni di euro;

Utilizzo delle iniziative del Parlamento europeo in materia di diritti umani

98. invita il Consiglio e la Commissione a fare tesoro delle risoluzioni e delle altre 
comunicazioni del Parlamento fornendo risposte concrete alle preoccupazioni e alle 
aspettative espresse;

99. ricorda alle delegazioni del Parlamento di inserire sistematicamente nell'ordine del 
giorno delle riunioni interparlamentari un dibattito sui diritti umani nonché di 
organizzare incontri con i difensori dei diritti umani fornendo loro, ove opportuno, 
visibilità e protezione internazionali;

100. accoglie favorevolmente la creazione della rete dei vincitori del Premio Sacharov; 
esorta a reperire quanto prima le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi 
della rete stessa e per agevolare la comunicazione tra il Parlamento e i vincitori del 
Premio Sacharov garantendo a questi ultimi uno status speciale che consenta loro di 
accedere agli edifici dello stesso Parlamento con una procedura agevolata;

*

* *

101. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle 
Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente 
risoluzione.


