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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla 
politica dell'Unione europea in materia

2012/2145(INI).

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo 
nel 2011 adottata dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012,

– vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel 
mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la 
politica strategica dell'UE in materia di diritti umani1,

– visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 
(11855/12) adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012,

– vista la decisione 2012/440/PESC del Consiglio del 25 luglio 2012 che nomina il 
rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani,-{}-

– vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo "Diritti umani e democrazia al centro 
dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace" 
(COM(2011)0886),

– visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo,

– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 20102 sul servizio europeo per l'azione esterna,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 65/276, del 3 maggio 
2011, sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite,

– vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla Corte penale 
internazionale: visti la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla 
CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà3,la conferenza di revisione tenutasi a 
Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2011, e gli impegni sottoscritti dall'UE,

– visti la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale 
internazionale4 e il piano d'azione modificato,

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0280.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0507.
4 GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.
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vicinato1,

– vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza e della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 
marzo 2011 intitolata "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il 
Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200),

– vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza e della Commissione del 25 maggio 2011 dal titolo "Una risposta 
nuova ad un vicinato in mutamento" (COM(2011)0303),

– vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 destinata al Consiglio sulle modalità per 
l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della 
democratizzazione2,

– vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012 destinata al Consiglio su una politica 
coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i loro 
dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE3,

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite (A/HRC/17/27) del 16 maggio 
2011 sulla promozione e la salvaguardia della libertà di opinione e di espressione, a 
sottolineare l'applicabilità delle norme e dei principi internazionali in materia di diritti 
umani sulla libertà di opinione e di espressione ad Internet in quanto mezzo di 
comunicazione,

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite (A/66/203) del 28 luglio 2011 
sulla situazione dei difensori dei diritti umani,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (A/RES/65/206) del 21 
dicembre 2010 su una moratoria sull'uso della pena di morte,

– vista la relazione intermedia del relatore speciale delle Nazioni Unite (A/66/268) del 5 
agosto 2011 sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e la 
segregazione cellulare, incluse le cliniche psichiatriche,

– viste le risoluzioni 1325, 1820, 1888, 1889 e 1960 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,

– vista la relazione sugli indicatori dell'UE per l'approccio globale relativo all'attuazione da 
parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
sulle donne, la pace e la sicurezza, adottata dal Consiglio dell'UE il 13 maggio 2011,

– viste le conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 2011 sulla politica di sicurezza e di 
                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0576.
2 GU C 291 E del 4.10.2011, pag. 171.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0018.
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difesa comune,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 ottobre 2011 dal 
titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma 
di cambiamento" (COM(2011)0637),

– vista l'adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 7 aprile 2011, 
della Convenzione sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e della 
violenza domestica,

– viste le risoluzioni delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini, da ultimo la sua risoluzione 
del 4 aprile 2012,

– vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 17 giugno 
2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere,

– vista l'adesione dell'Unione europea, il 22 gennaio 2011, alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità, la prima convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti umani ratificata dall'Unione europea in quanto "organizzazione di integrazione 
regionale",

– viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2011 relative all'intolleranza, alla 
discriminazione e alla violenza fondate sulla religione o sul credo,

A. considerando che i trattati prevedono che l'azione esterna dell'Unione europea si fondi sui 
principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e dell'indivisibilità dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del rispetto della dignità umana, sui principi 
di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e 
del diritto internazionale;

B. considerando che la giustizia, lo Stato di diritto, la responsabilità, processi equi e un 
sistema giudiziario indipendente sono elementi indispensabili nella tutela dei diritti umani;

C. considerando che la democrazia rappresenta la tutela migliore per i diritti umani e le 
libertà fondamentali, per la tolleranza nei confronti di tutti i gruppi che compongono la 
società e per le pari opportunità di tutti gli individui;

D. considerando che gli insegnamenti appresi dagli eventi della primavera araba devono 
continuare a dare un forte impulso alla revisione e al miglioramento da parte dell'UE delle
sue politiche concernenti, tra l'altro, i difensori dei diritti umani, il diritto internazionale 
umanitario, i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi e i social media;

E. considerando che le violazioni della libertà di religione o di credo, commesse sia da 
governi che da attori non statali, sono in aumento in molti paesi del mondo, provocando 
discriminazione, intolleranza e violenza contro alcuni individui e comunità religiose, tra 
cui i rappresentanti delle minoranze religiose;

F. considerando che la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla 
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politica dell'Unione europea in materia non dovrebbe essere solo una panoramica e una 
revisione dei risultati e delle carenze registrati in passato, ma anche fungere da documento 
strategico per il futuro; considerando che ogni relazione annuale successiva dovrebbe, 
idealmente, contribuire in modo concreto e costante al miglioramento della politica 
dell'UE in materia di diritti umani nel mondo;

La relazione annuale dell'UE per il 2011

1. accoglie con favore l'adozione della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti 
umani e la democrazia nel 2011; si compiace del fatto che il Vicepresidente della 
Commissione/Alto rappresentante (VP/HR) sia stato in grado di presentare la relazione 
annuale in occasione della seduta plenaria di giugno del Parlamento europeo e quindi 
tornare alla normale attività;

2. prende atto dei passi positivi compiuti negli ultimi anni nell'elaborazione della relazione 
annuale, ma sottolinea il potenziale per ulteriori miglioramenti; rinnova il suo appello per 
un approccio più sistematico e per un'analisi dei risultati delle politiche dell'Unione 
europea; accoglie con favore, quale passo importante in questa direzione, l'impegno 
assunto nell'ambito del piano d'azione dell'UE sui diritti umani del 25 giugno 2012 di 
presentare nella relazione annuale i risultati dell'Unione europea nel conseguimento degli 
obiettivi della sua strategia in materia di diritti umani; raccomanda lo sviluppo delle 
sezioni riservate ai singoli paesi utilizzando indici e obiettivi di riferimento per fornire 
assistenza nel dare seguito alle strategie nazionali in materia di diritti umani;

3. invita il VP/HR, nella preparazione delle future relazioni annuali, a consultare attivamente 
e sistematicamente il Parlamento e a riferire nel merito su come si è tenuto conto delle 
risoluzioni del Parlamento;

Osservazioni generali

4. esprime apprezzamento per l'adozione del quadro strategico dell'UE sui diritti umani il 25 
giugno 2012; esorta le istituzioni dell'UE a lavorare insieme per garantirne la corretta 
attuazione al fine di realizzare in modo credibile l'impegno del trattato dell'UE di 
perseguire politiche esterne basate sui diritti umani, sui valori democratici e sullo Sato di 
diritto in modo risoluto e fondato sui principi;

5. esorta il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il 
Parlamento a cooperare strettamente nell'attuazione di una politica dell'UE in materia di 
diritti umani nel mondo coerente, ambiziosa ed efficace sulla base di questo quadro 
strategico;

6. raccomanda al Consiglio e al SEAE di effettuare una valutazione intermedia del nuovo 
pacchetto sui diritti umani, in particolare del piano d'azione; insiste affinché il Parlamento 
e la società civile siano ampiamente e regolarmente consultati nel corso di questo 
processo;

7. plaude al mandato conferito al rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per i diritti umani 
con competenze tematiche e alla prevista creazione di un gruppo di lavoro del Consiglio 
sui diritti umani (COHOM) con sede a Bruxelles; attende con interesse la loro stretta 



PR\911732IT.doc 7/19 PE494.800v01-00

IT

cooperazione con il Parlamento;

8. si aspetta che il COHOM rafforzi la cooperazione con il gruppo di lavoro del Consiglio 
sui diritti fondamentali (FREMP) per affrontare la questione della coerenza tra la politica 
esterna e interna dell'UE in materia di diritti umani; sottolinea l'importanza della coerenza 
per evitare l'accusa di applicare due pesi e due misure, per sostenere la credibilità politica 
dell'Unione europea e per dimostrare vero rispetto per l'universalità dei diritti umani;

9. esorta il VP/HR, il SEAE, il Consiglio e la Commissione, per ragioni di efficienza, a 
garantire la coerenza tra le varie attività e metodologie di analisi comparativa, di 
monitoraggio e di valutazione dell'UE, esistenti o previste, concernenti la situazione dei 
diritti umani e della democrazia nei paesi terzi, tra cui, tra l'altro: le sezioni sui diritti 
umani e la democrazia nelle relazioni sullo stato di avanzamento nell'ambito 
dell'allargamento e della politica di vicinato; la valutazione dei principi "more for more" 
in materia di diritti umani e democrazia definiti per la politica europea di vicinato e il 
Mediterraneo meridionale; la prevista inclusione dei diritti umani nelle valutazioni
d'impatto effettuate in vista di proposte legislative e non legislative e accordi commerciali, 
compresi i meccanismi di monitoraggio dei diritti umani negli accordi di partenariato e di 
cooperazione e negli accordi di associazione; il piano della Commissione di introdurre una 
valutazione dei diritti umani nell'ambito dell'impiego delle modalità di aiuto dell'UE (in 
particolare per quanto riguarda il sostegno al bilancio); il meccanismo di monitoraggio 
rafforzato per controllare l'attuazione delle convenzioni sui diritti umani nei paesi 
dell'SPG+; l'obiettivo di rendere più sistematico l'uso successivo delle relazioni delle 
missioni di osservazione elettorale dell'UE; e l'importanza attribuita dal Consiglio 
dell'Unione europea all'analisi comparativa nonché a una considerazione costante e 
sistematica degli aspetti riguardanti i diritti umani, il genere e i bambini coinvolti nei 
conflitti armati nei documenti sugli insegnamenti tratti delle missioni PSDC;

10. valuta positivamente l'adozione di strategie locali in materia di diritti umani che 
consentano ai singoli paesi di attuare le politiche dell'Unione europea nel modo più 
appropriato ed efficace; riconosce il ruolo cruciale svolto dalle delegazioni locali dell'UE 
nell'elaborare e dare seguito alle strategie nazionali definite su misure per circostanze 
specifiche, ma sottolinea la responsabilità di coordinamento del SEAE nel garantire 
l'applicazione coerente delle priorità politiche dell'UE in materia di diritti umani definite 
nel quadro strategico sui diritti umani e negli orientamenti dell'UE; sottolinea l'importanza 
di completare la rete dei centri d'informazione sui diritti umani e la democrazia nelle 
delegazioni dell'UE e nelle missioni e operazioni PSDC; esorta il VP/HR, il SEAE e gli 
Stati membri ad adottare quale migliore pratica il metodo che consiste nel lavorare sulle 
questioni relative ai diritti umani a livello locale attraverso gruppi di lavoro sui diritti 
umani formati tra le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri; sostiene 
l'obiettivo del SEAE di fornire una formazione sui diritti umani e la democrazia per tutto il 
personale del SEAE, della Commissione, delle delegazioni dell'UE e delle missioni 
PSDC;

Azione dell'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite

11. plaude agli sforzi dell'UE volti a sostenere e rilanciare l'attività sui diritti umani all'interno 
del sistema delle Nazioni Unite, compresa la conclusione della revisione del Consiglio per 
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i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011; sottolinea l'importanza di sostenere
l'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e il ruolo dei relatori 
speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani con competenze tematiche e specifiche per 
paese; evidenzia il significato dell'adesione dell'Unione europea, il 22 gennaio 2011, alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità quale prima 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti umani ratificata dall'Unione europea in quanto 
soggetto giuridico;

12. si compiace del ruolo guida svolto dagli Stati membri dell'UE nel sostenere la credibilità 
del sistema delle Nazioni Unite in materia di diritti umani estendendo congiuntamente un 
invito permanente a tutte le procedure speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani, 
avviando una sessione speciale del Consiglio per i diritti umani (CDU) delle Nazioni 
Unite sulla Libia, in occasione della quale è stata formulata la storica raccomandazione 
sulla sospensione della Libia dal CDU e diventando capofila negli sforzi che hanno 
condotto all'istituzione della commissione d'inchiesta indipendente sulla situazione dei 
diritti umani in Siria;

13. riconosce il potenziale dell'Unione europea nella la formazione di coalizioni in modo 
aperto e creativo come esemplificato dall'azione dell'UE che ha spianato la strada 
all'approvazione della risoluzione di riferimento del CDU sui diritti umani, l'orientamento 
sessuale e l'identità di genere, che è stata sostenuta da paesi di tutte le regioni, e dalla 
formazione del consenso a Ginevra e a New York in merito alla necessità di combattere 
l'intolleranza religiosa e di tutelare la libertà di religione o di credo evitando al contempo 
un potenziale effetto negativo su altri diritti umani importanti, come la libertà di 
espressione;

14. ribadisce la propria opposizione alla pratica dei gruppi regionali di organizzare elezioni 
non competitive al Consiglio per i diritti umani;

15. invita a dare seguito alle raccomandazioni derivanti dalla revisione periodica universale 
(UPR) includendole sistematicamente nelle strategie locali in materia di diritti umani 
nonché nei dialoghi e nelle consultazioni sui diritti umani;

Politica dell'UE in materia di giustizia penale internazionale e lotta contro l'impunità

16. si rammarica del fatto che la giustizia selettiva si manifesti di frequente nelle nuove 
democrazie e nelle democrazie di transizione dietro il pretesto dello Stato di diritto e della 
lotta alla corruzione; si rammarica che la giustizia selettiva sia diventata poco più di un 
mezzo per cercare la vendetta politica e per sistemare i conti con i dissidenti politici 
intimidendo e marginalizzando l'opposizione, in particolare nel periodo precedente alle 
elezioni;

17. ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale (CPI) nella lotta contro 
l'impunità per i crimini più gravi di rilevanza internazionale; invita l'UE e gli Stati membri 
a continuare a fornire il loro sostegno politico, diplomatico, logistico e finanziario alla CPI 
e agli altri tribunali penali internazionali, tra cui i tribunali internazionali ad hoc per l'ex 
Jugoslavia e il Ruanda, il Tribunale speciale per la Sierra Leone, le sezioni straordinarie 
dei tribunali della Cambogia e il Tribunale speciale per il Libano;
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18. valuta positivamente gli impegni assunti nella decisione 2011/168/PESC del Consiglio, 
adottata il 21 marzo 2011, e nel successivo piano d'azione adottato il 12 luglio 2011, di 
promuovere l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma, di sostenere l'indipendenza 
della Corte e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché di sostenere l'attuazione 
del principio di complementarità;

19. ribadisce la sua raccomandazione che lo Statuto di Roma sia aggiunto al pacchetto di 
trattati internazionali sul buon governo e lo Stato di diritto che i paesi terzi ammessi al 
sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+) dovranno ratificare; sostiene il 
sistematico inserimento di una clausola sulla Corte penale internazionale negli accordi 
dell'UE con i paesi terzi;

20. sottolinea, in seguito alla primavera araba, l'importanza di sviluppare una politica dell'UE 
coerente e sfumata sulla giustizia di transizione, che comprenda il collegamento con la 
CPI in qualità di giudice di ultima istanza, per aiutare i paesi in transizione ad affrontare le 
violazioni dei diritti umani del passato e a combattere l'impunità;

Azione dell'UE nell'ambito del diritto internazionale umanitario (DIU)

21. Plaude agli sforzi dell'UE nell'ambito del diritto internazionale umanitario intesi a 
garantire la responsabilità documentando le violazioni del DIU e sostenendo i meccanismi 
di responsabilità, così come i suoi impegni di combattere le sparizioni forzate, di 
continuare a sostenere la CPI, di adoperarsi per una maggiore partecipazione nei principali 
strumenti del DIU, di promuovere il rispetto di garanzie procedurali fondamentali per tutte 
le persone detenute nei conflitti armati e di sostenere gli strumenti internazionali volti ad 
affrontare i rischi umanitari dei residui bellici esplosivi, delle munizioni a grappolo, degli 
ordigni esplosivi improvvisati e delle mine antipersona;

22. si rammarica, tuttavia, del fatto che la consapevolezza generale e l'attuazione degli 
orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario 
siano a livelli nettamente inferiori rispetto ad altri orientamenti; invita l'UE a dare 
maggiore risalto politico, e a destinare maggiori risorse, all'attuazione di questi 
orientamenti, in particolare garantendo che il DIU sia integrato nelle operazioni di 
gestione delle crisi, nonché lottando in modo proattivo contro l'impunità e garantendo la 
responsabilità individuale;

23. evidenzia ulteriormente la necessità di garantire che la questione della responsabilità sia 
affrontata in modo più sistematico nelle relazioni bilaterali dell'Unione europea con i paesi 
rilevanti, anche sollevandola in dichiarazioni pubbliche, e che l'UE affronti l'impunità in 
modo più coerente a livello multilaterale, ad esempio in seno all'Assemblea generale e al 
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite;

24. ribadisce il suo impegno al principio della "responsabilità di proteggere", sottolineando 
l'importanza degli attori esterni, tra cui l'Unione europea, nell'affrontare gravi violazioni 
dei diritti umani nei paesi terzi quando i governi di tali paesi non riescono o non vogliono 
proteggere i propri cittadini; evidenzia l'importanza di impegnarsi in azioni connesse alla 
responsabilità di proteggere sotto gli auspici o con l'autorizzazione delle Nazioni Unite, 
quando possibile;

25. plaude, in tale contesto, alle azioni di diversi Stati membri che hanno assunto la guida 
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nella prevenzione di ulteriori violenze nei confronti dei civili in Libia nel corso del 2011, 
ma si rammarica della mancanza di una risposta concertata a livello europeo;

26. sostiene che le società militari e di sicurezza private dovrebbero essere ritenute 
responsabili delle violazioni dei diritti umani e delle leggi umanitarie commesse dal loro 
personale; invita l'UE e gli Stati membri, alla luce dell'ampio ricorso a tali imprese, a 
intensificare gli sforzi volti a trovare una soluzione normativa credibile al fine di evitare 
lacune giuridiche in termini di responsabilità;

Politica europea di vicinato e primavera araba

27. sottolinea il significato delle rivolte del 2011 nel mondo arabo sia come espressione del 
desiderio di libertà, di giustizia e di dignità sia come una sfida importante per la politica 
dell'Unione europea nella regione e oltre; riconosce che l'UE ha intensificato il suo 
impegno politico sia nei paesi del vicinato orientale che meridionale, ma sottolinea la 
necessità di imparare dagli errori strategici del passato e di tracciare una nuova politica in 
linea con il rispetto dei diritti umani e il sostegno dei valori democratici;

28. accoglie con favore la nuova enfasi posta dalla politica dell'UE nei confronti del vicinato 
orientale sulla responsabilità reciproca e su un impegno condiviso per i valori universali 
dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; chiede coerenza nell'approccio 
politico dell'UE in materia di diritti umani nei confronti del Sud e dell'Est; sottolinea la 
necessità di evitare all'Est lo stesso tipo di errori strategici che sono stati commessi al Sud 
prima della primavera araba del 2011;

29. ribadisce che l'approccio "more for more" dovrebbe basarsi su criteri chiaramente definiti 
con obiettivi di riferimento specifici, misurabili, realizzabili e contenuti entro limiti 
temporali; invita il SEAE e la Commissione ad attuare questo approccio in modo 
sistematico nelle relazioni sullo stato di avanzamento nell'ambito della politica di vicinato;

30. plaude alla maggiore apertura dell'Unione europea verso la società civile, ed evidenzia la 
necessità che la società civile contribuisca in modo più sistematico e regolare alle 
valutazioni dei diritti umani richieste per un'attuazione adeguata del nuovo approccio 
"more for more" nella politica dell'UE;

31. esprime inoltre apprezzamento per le attività intraprese nell'ambito del partenariato 
orientale nella promozione dei diritti umani, della democrazia, delle libertà fondamentali e 
dello Stato di diritto nei paesi partner; invita l'Unione europea a servirsi dell'esperienza di 
transizione dei suoi Stati membri nel passaggio da regimi autoritari a regimi democratici, 
e a tradurre gli insegnamenti appresi da queste esperienze in programmi concreti e 
orientati ai risultati nei paesi partner orientali dell'Unione;

32. si rammarica, tuttavia, del fatto che la politica del partenariato orientale talvolta rimanga 
aperta a interpretazioni scorrette, diventando piuttosto una politica improntata al 
permissivismo e al perdono e caratterizzata dall'uso di due pesi e due misure, frequente nei 
confronti dei paesi partner orientali;

33. ribadisce la propria profonda preoccupazione per la mancanza di democrazia, dello Stato 
di diritto, delle libertà fondamentali e del rispetto dei diritti umani in Bielorussia, l'unico 
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tra i paesi di vicinato europei a non partecipare pienamente al partenariato orientale e 
all'attività dell'Assemblea parlamentare Euronest, soprattutto in seguito alle elezioni 
presidenziali del dicembre 2010 e alla successiva repressione violenta dei manifestanti e 
dell'opposizione politica, inclusi i processi degli attivisti nel 2011 che non rispettavano gli 
standard internazionali e che hanno portato alla pronuncia di sentenze 
sproporzionatamente severe; elogia l'unità dell'Unione europea in risposta all'espulsione 
dei diplomatici dell'UE dalla Bielorussia nel febbraio 2012; esorta l'Unione e tutti gli Stati 
membri a rimanere coerenti nelle proprie politiche nei confronti della Bielorussia, e a 
mantenere la pressione sul regime politico, anche attraverso sanzioni, rivolgendosi al 
contempo alla società civile attraverso strumenti quali una maggiore facilitazione del visto 
e maggiori opportunità di istruzione;

34. esorta l'Unione europea ad applicare lo stesso approccio coerente nei confronti delle 
violazioni dei diritti umani in tutti i paesi terzi, sia i paesi partner che i paesi con cui 
l'Unione europea ha rapporti meno sviluppati; insiste sul fatto che l'UE sia aperta 
nell'evidenziare e nel condannare le violazioni dei diritti umani ovunque e ogni qualvolta 
si verifichino, a prescindere dal livello o dall'importanza strategica del partenariato con il 
paese interessato;

Politiche dell'UE a sostegno della democratizzazione e delle elezioni 

35. evidenzia la natura di mutuo rafforzamento dei diritti umani e della democrazia, in quanto 
è attraverso il rispetto dei diritti umani che le società creano lo spazio politico libero 
necessario per un confronto democratico pacifico;

36. sottolinea che è necessario un approccio più a lungo termine che copra l'intero ciclo 
elettorale per dare seguito in modo adeguato alle relazioni e alle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale dell'UE; evidenzia l'importanza di elaborare 
raccomandazioni realistiche e realizzabili e di garantire che tali raccomandazioni siano 
monitorate dalle delegazioni dell'UE; ritiene che anche le delegazioni permanenti del 
Parlamento e le assemblee parlamentari congiunte debbano svolgere un ruolo maggiore in 
termini di seguito dato a tali raccomandazioni e di analisi dei progressi in materia di diritti 
umani e di democrazia;

37. ribadisce l'invito al Consiglio e alla Commissione di sviluppare una strategia politica in 
relazione ad ogni missione di osservazione elettorale dell'UE, seguita da una valutazione 
del progresso democratico due anni dopo la missione, da presentare nel corso della 
discussione annuale del Parlamento con il VP/AR in materia di diritti umani;

38. accoglie con favore il rafforzamento del ruolo consultivo del Gruppo di coordinamento 
elettorale del Parlamento europeo, esercitato per la prima volta nel 2011, 
nell'identificazione e nella pianificazione delle missioni di osservazione elettorale 
dell'Unione europea; si aspetta che le attività di sostegno alla democrazia del Parlamento 
saranno ulteriormente rafforzate dalla creazione di una direzione amministrativa per il 
sostegno alla democrazia sotto la supervisione politica di un Gruppo allargato di sostegno 
alla democrazia e di coordinamento elettorale;

Dialoghi e consultazioni sui diritti umani con i paesi terzi
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39. riconosce il potenziale insito in dialoghi globali sui diritti umani con i paesi terzi, in 
particolare se efficacemente combinati con l'attuazione delle strategie nazionali in materia 
di diritti umani; evidenzia che i dialoghi non dovrebbero, tuttavia, essere strumentalizzati 
al fine di marginalizzare le discussioni sui diritti umani;

40. ribadisce, tuttavia, la propria preoccupazione per la persistente e deludente mancanza di 
progressi in molti dialoghi sui diritti umani, e per la mancanza di parametri di riferimento 
trasparenti per una reale valutazione dei miglioramenti o dei peggioramenti nell'ambito dei 
diritti umani; ribadisce, tuttavia, la propria preoccupazione per la persistente e deludente 
mancanza di progressi in molti dialoghi sui diritti umani, e per la mancanza di parametri 
di riferimento trasparenti per una reale valutazione dei miglioramenti o dei peggioramenti 
nell'ambito dei diritti umani; invita il rappresentante speciale dell'Unione europea per i 
diritti umani di nuova nomina a trasmettere nuovo vigore a questi e ad altri dialoghi;-{}-

41. rimane deluso del fatto che non vi sia stato un coinvolgimento sistematico del Parlamento 
nelle valutazioni del dialogo sui diritti umani, anche nel caso della Russia e della Cina;
chiede che l'accesso del Parlamento a queste valutazioni sia formalizzato, e rammenta che 
le linee direttrici dell'UE per i dialoghi in materia di diritti umani affermano che "la 
società civile sarà associata a tale processo di valutazione";

Sanzioni dell'Unione europea e clausole relative ai diritti umani e alla democrazia negli 
accordi dell'Unione europea

42. plaude agli sforzi dell'Unione europea per includere una clausola relativa ai diritti umani 
in tutti i suoi accordi politici quadro, ma ribadisce l'invito affinché tutte le relazioni 
contrattuali con i paesi terzi – sia industrializzati che in via di sviluppo, e compresi gli 
accordi settoriali, commerciali e di aiuto tecnico o finanziario – includano clausole 
chiaramente formulate relative ai diritti umani e alla democrazia, senza eccezioni;

43. ribadisce che l'applicazione coerente della clausola sui diritti umani degli accordi è 
fondamentale nelle relazioni dell'Unione europea e degli Stati membri con i paesi terzi;
sottolinea l'importanza di rivedere il modo in cui gli Stati membri hanno cooperato con 
l'apparato di repressione in nome della lotta al terrorismo; evidenzia, a tale proposito, la 
necessità che la politica europea di vicinato recentemente sottoposta a revisione fornisca 
soprattutto sostegno alla riforma del settore della sicurezza e, in particolare, garantisca una 
chiara separazione tra le funzioni di intelligence e di applicazione della legge; invita il 
SEAE, il Consiglio e la Commissione a rafforzare la cooperazione con il comitato per la 
prevenzione della tortura, e con altri meccanismi pertinenti del Consiglio d'Europa, nel 
quadro della programmazione e dell'attuazione di progetti di assistenza ai paesi terzi nella 
lotta al terrorismo, e in tutte le forme di dialogo con i paesi terzi in materia di 
antiterrorismo;

44. insiste sull'importanza che l'Unione europea rispetti pienamente e attui i suoi obblighi 
internazionali, le sue politiche e i suoi strumenti di politica estera, quali gli orientamenti 
sulla tortura e i dialoghi sui diritti umani, così da poter essere più credibile nel suo appello 
per un'attuazione rigorosa delle clausole relative ai diritti umani negli accordi di 
associazione, e per sollecitare i suoi principali alleati a rispettare il proprio diritto interno e 
le leggi internazionali;
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45. si compiace dell'impegno assunto nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani di sviluppare 
una metodologia per migliorare l'analisi della situazione dei diritti umani nei paesi terzi in 
relazione all'avvio o alla conclusione di accordi commerciali e/o di investimento;

46. raccomanda, al fine di aumentare la credibilità della clausola e la prevedibilità dell'azione 
dell'Unione europea, di sviluppare ulteriormente la clausola con l'inclusione di 
meccanismi procedurali politici e giuridici da utilizzare nel caso di una richiesta di 
sospensione della cooperazione bilaterale sulla base di ripetuti e/o sistematici abusi dei 
diritti umani in violazione del diritto internazionale;

47. rileva che l'Unione europea sta sviluppando un meccanismo di monitoraggio dei diritti 
umani da includere nei nuovi accordi di partenariato e di cooperazione, e in altri accordi 
commerciali, con una serie di paesi; esprime preoccupazione per il fatto che questi 
meccanismi di monitoraggio non siano abbastanza ambiziosi né definiti in modo chiaro, e 
che possano quindi compromettere l'impegno del trattato dell'UE di promuovere i diritti 
umani e la democrazia nel mondo;

48. ribadisce la sua raccomandazione che l'UE adotti una politica più sistematica in materia di 
sanzioni, fornendo criteri precisi relativamente ai casi che richiedono l'applicazione di 
misure restrittive e ai tipi di sanzioni che dovrebbero essere applicate, e includendo 
parametri di riferimento trasparenti per la revoca delle sanzioni;

Libertà di espressione (social media/libertà digitali)

49. rileva che la primavera araba ha dimostrato come la nuova architettura mondiale 
dell'informazione e della comunicazione non stia soltanto creando nuovi canali per la 
libertà di espressione, ma stia anche rendendo possibili nuove forme di mobilitazione 
politica che aggirano i metodi tradizionali; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a 
sfruttare il potenziale positivo delle nuove tecnologie nella politica estera dell'UE e ad 
affrontare il pericolo della censura e della repressione relative a Internet; accoglie con 
favore il lancio, nel dicembre 2011, della strategia "No disconnect" per la messa a punto 
di strumenti che consentano all'UE, nei casi appropriati, di aiutare le organizzazioni della 
società civile o i singoli cittadini ad eludere le interruzioni abusive dell'accesso alle 
tecnologie di comunicazione elettronica, inclusa Internet;

50. riconosce che una crescente dipendenza dalle infrastrutture tecnologiche dell'informazione 
e delle comunicazioni può probabilmente creare nuove vulnerabilità e problemi di 
sicurezza a livello internazionale; ricorda, tuttavia, che molte delle caratteristiche 
decentralizzate che fanno di Internet una preoccupazione nell'ambito della sicurezza 
informatica sono anche le ragioni che lo rendono uno strumento potente per i difensori dei 
diritti umani che vivono sotto regimi repressivi; sottolinea, pertanto, l'importanza, di un 
approccio politico globale alla sicurezza informatica con una chiara dimensione dei diritti 
umani, che comprenda una valutazione d'impatto sulle conseguenze per i diritti umani 
nell'ambito dello sviluppo di politiche e programmi concernenti la sicurezza informatica, 
la lotta contro la criminalità informatica, la governance di Internet e altre politiche dell'UE 
in questo settore;

51. si compiace dell'impegno assunto nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani di mettere a 
punto nuovi orientamenti pubblici sulla libertà di espressione sia online che offline, 
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inclusa la protezione dei blogger e dei giornalisti;

52. rileva con inquietudine il preoccupante aumento degli attacchi e delle intimidazioni contro 
i giornalisti e gli operatori dei media nell'area OSCE; auspica un'intensificazione degli 
sforzi dell'UE per promuovere la loro sicurezza nei dialoghi con i partner dell'Unione e 
con altri paesi;

53. esprime preoccupazione per le notizie di alcune società europee che collaborano con 
regimi autoritari fornendo accesso gratuito illimitato alle loro reti e banche dati con il 
pretesto di seguire la legge locale, come è stato nel caso della società svedese-finlandese 
TeliaSonera in diversi paesi dell'ex Unione Sovietica; è convinto che la tutela dei diritti 
umani non dovrebbe mai essere compromessa negli sforzi delle imprese europee per 
ampliare i propri mercati all'estero;

Sostegno dell'UE alla società civile e ai difensori dei diritti umani

54. sottolinea che lo sviluppo di una società civile forte e dinamica costituisce un fattore 
chiave che consente il progresso democratico e una migliore tutela dei diritti umani; rileva 
che la società civile è stata fondamentale anche per la realizzazione dei cambiamenti 
storici della primavera araba;

55. riconosce gli sforzi dell'UE per rafforzare il sostegno alle organizzazioni della società 
civile; apprezza particolarmente la capacità dell'Unione europea di impegnarsi 
direttamente con la società civile attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani (EIDHR); si rammarica, tuttavia, del fatto che l'UE non disponga di una 
politica sistematica più decisa per convincere i paesi partner ad abolire indebite restrizioni 
giuridiche e amministrative che limitano i diritti universali di riunione e di associazione;
invita a mettere a punto tali orientamenti politici;

56. ribadisce il proprio sostegno all'attuazione del concetto di titolarità democratica nella 
cooperazione allo sviluppo dell'UE e ritiene il ruolo della società civile fondamentale in 
tale contesto; evidenzia la necessità che tutto il personale dell'UE lavori a stretto contatto 
con la società civile nei paesi in cui è distaccato;

57. si rammarica del fatto che la persecuzione e la marginalizzazione dei difensori dei diritti 
umani rimangano una tendenza diffusa in Cina, in Russia e in tutti gli altri paesi che 
ancora percepiscono elevati standard in materia di diritti umani come un'imposizione 
dell'UE, delle Nazioni Unite e delle organizzazioni mondiali per i diritti umani; deplora il 
fatto che gli avvocati radiati in Cina o i giornalisti e gli operatori dei media vittime di 
persecuzioni politiche siano considerati una questione interna;

58. si rammarica della valutazione generale nella relazione annuale dell'UE secondo cui in 
molti paesi vi è una contrazione dello spazio democratico, inoltre la società civile in 
generale e i difensori dei diritti umani in particolare sono sempre più vittime della 
repressione, e le libertà fondamentali sono ancora massicciamente violate;

59. accoglie con favore la risoluzione del Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite del novembre 2011 sui difensori dei diritti umani, appoggiata dall'UE, e il 
sostegno pubblico dato dall'UE al relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei 
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diritti umani e ai meccanismi regionali rilevanti per proteggere i difensori dei diritti 
umani;

60. sostiene i piani per istituire un'iniziativa europea volontaria nel quadro dell'EIDHR intesa 
a fornire protezione temporanea ai difensori dei diritti umani che devono essere 
urgentemente trasferiti dai loro paesi d'origine; sottolinea che tale iniziativa dovrebbe 
essere attuata in modo da integrare i regimi di protezione già esistenti;

61. rileva che sono i difensori dei diritti umani che operano in aree isolate e zone di conflitto i 
più esposti alle minacce e ai pericoli, nonché quelli in minor contatto con il personale 
dell'UE; esorta tutte le delegazioni dell'UE a sviluppare strategie locali in materia di diritti 
umani per mantenere contatti regolari con i difensori dei diritti umani sul campo e per 
fornire loro l'assistenza e la protezione necessarie, come richiesto dagli orientamenti 
dell'UE sui difensori dei diritti umani;

62. sottolinea l'importanza che l'UE intervenga in modo proattivo (reazione e sostegno ai 
difensori dei diritti umani minacciati, osservazione dei processi nei confronti dei difensori 
dei diritti umani, reazione pronta, aperta e visibile alle restrizioni delle libertà di 
espressione, associazione e riunione) e che fornisca sistematicamente ai difensori dei 
diritti umani e/o alle loro famiglie informazioni sulle azioni intraprese per loro conto, 
come previsto dagli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

Azione dell'UE contro la pena di morte

63. ribadisce la propria posizione inamovibile contro la pena di morte in tutti i casi e le 
circostanze, e sostiene con fermezza gli sforzi dell'UE per approvare una risoluzione 
decisa sulla moratoria contro la pena di morte alla 67a sessione dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, anche al fine di acquisire slancio nel periodo precedente al Congresso 
mondiale contro la pena di morte;

64. accoglie con favore la valutazione da parte delle organizzazioni per i diritti umani secondo 
cui l'uso della pena di morte nel 2011 conferma sostanzialmente la tendenza mondiale 
verso l'abolizione; si rammarica, tuttavia, del fatto che si sia registrato un aumento
significativo delle esecuzioni in Iran, Iraq e Arabia Saudita; esprime profonda delusione 
per il rifiuto della Cina di rivelare informazioni credibili sull'uso della pena di morte e 
sulle esecuzioni che, secondo Amnesty International, ammontano a migliaia; accoglie con 
favore l'abolizione della pena di morte nello stato americano dell'Illinois, ma si rammarica 
del fatto che gli Stati Uniti continuino a eseguire condanne capitali nonostante siano 
l'unico paese del G8 ad applicare questa pratica nel 2011; rammenta con preoccupazione 
che la Bielorussia è l'unico paese europeo a continuare a usare la pena di morte; sollecita 
l'Unione europea e gli Stati membri ad affrontare in modo coerente la questione nei loro 
dialoghi con questi paesi;

Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti

65. Accoglie con favore l'adozione degli orientamenti aggiornati per la politica dell'UE nei 
confronti dei paesi terzi sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o 
degradanti; rammenta, tuttavia, che è necessario superare le sfide di sensibilizzazione e di 
attuazione per conseguire progressi reali nella politica dell'UE;
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66. sottolinea l'importanza di collegare gli orientamenti dell'UE con le modalità di attuazione 
del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura 
(OPCAT), con particolare attenzione ai meccanismi preventivi nazionali;

67. deplora il fatto che l'abuso politico della psichiatria rimanga un problema doloroso in 
molti paesi, tra cui la Russia, che già in passato erano soliti impiegare metodi psichiatrici 
violenti a sostegno di regimi antidemocratici nel tentativo di intimidire e di fermare 
individui e segmenti della società dissidenti; sottolinea con preoccupazione che questa 
tendenza va di pari passo con forme vaghe e sfuggenti di tortura, tra cui il terrore 
psicologico e condizioni degradanti delle carceri;

68. richiama l'attenzione sul significato della relazione del relatore speciale delle Nazioni 
Unite (A/66/268) del 5 agosto 2011 sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 
disumani o degradanti, che si concentra sugli effetti della segregazione cellulare, 
compreso l'uso di tale metodo nelle cliniche psichiatriche; esprime profonda 
preoccupazione per le prove che giungono da diversi paesi dell'uso di ospedali psichiatrici 
di fatto come centri di detenzione; invita il VP/HR e il SEAE a dedicare la dovuta 
attenzione al problema;

69. esprime preoccupazione per il funzionamento futuro dei centri di riabilitazione per le 
vittime di torture; invita il SEAE e i servizi della Commissione a lavorare su tutta la linea 
di demarcazione tra le politiche esterne e interne per garantire che le linee di competenza 
amministrativa non mettano a repentaglio il sostegno dell'UE ai centri di riabilitazione, sia 
all'esterno che all'interno dell'Unione;

Discriminazione di gruppi sociali

70. Deplora profondamente il fatto che l'omosessualità rimanga un reato in 78 paesi, compresi 
cinque in cui è punita con la pena di morte; invita tali Stati a depenalizzare l'omosessualità
senza indugio, a liberare coloro che sono stati imprigionati sulla base del loro 
orientamento sessuale e a non giustiziarli; esorta il SEAE a fare pieno uso dello 
strumentario LGBT per proteggere i diritti delle persone LGBTI; esorta il SEAE a fare 
pieno uso dello strumentario LGBT per proteggere i diritti delle persone LGBTI; chiede al 
SEAE e agli Stati membri di sostenere i difensori dei diritti umani delle persone LGBTI 
nei paesi in cui sono a rischio, e invita il VP/HR a continuare a chiarire il fermo impegno 
dell'Unione europea per l'uguaglianza e la non discriminazione sulla base 
dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dell'espressione di genere nel mondo, 
anche mediante l'avvio e il sostegno di iniziative a livello bilaterale, internazionale e delle 
Nazioni Unite su tali questioni; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare 
una tabella di marcia per l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità 
di genere;-{}-

71. condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone 
vittime di una discriminazione basata sulla casta, tra cui la negazione dell'uguaglianza e 
dell'accesso alla giustizia, la persistente segregazione e gli ostacoli dovuti alla casta al 
raggiungimento dei basilari diritti umani; chiede al Consiglio, al SEAE e alla 
Commissione di adottare, ove del caso, iniziative comuni in merito alla discriminazione 
basata sulla casta, anche nelle comunicazioni, nei quadri nonché nelle strategie e nei 
dialoghi su base nazionale dell'UE in materia di diritti umani;
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72. rileva con preoccupazione che soprattutto le popolazioni indigene rischiano di essere 
discriminate, e che sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti e ai disordini politici, 
economici e ambientali; rileva che la maggior parte vive al di sotto della soglia di povertà 
e ha un accesso limitato o nessun accesso a sistemi di rappresentanza, decisionali o 
giuridici; esprime particolare preoccupazione per le notizie di episodi diffusi di 
accaparramento delle terre, trasferimenti forzati e violazioni dei diritti umani derivanti da 
conflitti armati;

Donne e bambini nelle situazioni di conflitto armato

73. apprezza l'attenzione particolare dedicata alla sfida dell'attuazione nelle politiche dell'UE 
delle risoluzioni concernenti le donne, la pace e la sicurezza, come evidenziato nella 
relazione sugli indicatori dell'UE per l'approccio globale relativo all'attuazione da parte 
dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 13 maggio 2011; accoglie con favore l'azione 
politica adottata dall'UE per garantire il prolungamento del mandato del Rappresentante 
speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati presso
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite; condivide l'opinione espressa nelle conclusioni 
del Consiglio del 1° dicembre 2011 sulla politica di sicurezza e difesa comune secondo 
cui l'attenzione costante e sistematica per gli aspetti relativi ai diritti umani, al genere e ai 
bambini colpiti dai conflitti armati dovrebbe costituire una considerazione chiave in tutte 
le fasi delle missioni PESD;

74. riconosce che il conseguimento di miglioramenti concreti della situazione delle donne e 
dei bambini nelle situazioni di conflitto armato è spesso subordinato alla realizzazione di 
strutture di responsabilità chiare e unificate nei servizi militari e di sicurezza sotto il 
controllo civile; sollecita, pertanto, le istituzioni dell'UE competenti di perseguire e 
applicare metodi più efficaci per realizzare riforme del settore della sicurezza nei paesi in 
stato di conflitto o post-conflitto, con un forte accento sui diritti delle donne e dei bambini 
in tale contesto; invita il SEAE e la Commissione a tenerne conto nella programmazione e 
nell'attuazione degli strumenti di assistenza esterna in sede di realizzazione della riforma 
del settore della sicurezza;

Diritti delle donne

75. esorta l'Unione europea a rafforzare la sua azione per porre fine alle pratiche di 
mutilazione genitale femminile (MGF), ai matrimoni precoci e forzati e all'aborto in 
funzione del sesso del nascituro; insiste sul fatto che tali politiche dovrebbero costituire 
elementi essenziali dell'approccio dell'UE alla cooperazione allo sviluppo; sottolinea 
l'importanza di un accesso adeguato agli strumenti sanitari e dell'informazione sulla salute 
sessuale e riproduttiva, per il benessere delle donne in tutti i paesi;

76. esorta la Commissione e il SEAE a prestare un'attenzione particolare alle MGF come parte 
di una strategia globale per combattere la violenza contro le donne, che comprenda lo 
sviluppo di un piano d'azione dell'UE in materia di MGF in applicazione del principio 
della dovuta diligenza; incoraggia il SEAE e gli Stati membri a continuare ad affrontare la 
questione delle MGF nei loro dialoghi politici e strategici con i paesi partner in cui la 
pratica è ancora in uso, e a coinvolgere in questi dialoghi i difensori dei diritti umani che 
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già si adoperano per porre fine alla pratica, insieme con le ragazze e le donne che ne sono 
direttamente interessate, i leader della comunità, i leader religiosi, gli insegnanti, gli 
operatori sanitari e i funzionari governativi, sia a livello locale che nazionale; sottolinea la 
necessità che il SEAE sviluppi una serie di strumenti specifici sulle MGF nell'ambito delle 
sue azioni per attuare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia;

77. rileva che nel programma del trio di presidenza, Polonia, Danimarca e Cipro si sono 
impegnati a sostenere attivamente tutte le iniziative concernenti gli sforzi volti a 
combattere la violenza contro le donne, la violenza domestica e le mutilazioni genitali 
femminili, in particolare i loro aspetti transfrontalieri; riafferma la necessità di coerenza 
sulle politiche interne ed esterne dell'UE in materia, ed esorta la Commissione a porsi 
l'obiettivo prioritario di fermare la violenza contro le donne e le ragazze e, attraverso lo 
stanziamento di risorse finanziarie adeguate, di sostenere programmi mirati e innovativi 
sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi;

Diritti dei minori

78. rammenta l'impegno specifico assunto nel trattato di Lisbona a concentrarsi sui diritti dei 
minori nelle politiche esterne dell'UE; sottolinea che l'adozione quasi universale della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fornisce una base giuridica 
internazionale particolarmente solida per perseguire politiche progressive in questo 
ambito;

79. accoglie con favore la comunicazione della Commissione "Programma UE per i diritti dei 
minori", che integra obiettivi di politica interna ed esterna in un unico documento politico;
sottolinea d'altra parte l'importanza di monitorare la sua attuazione effettiva;

80. sostiene i piani per conseguire ulteriori progressi nella definizione di approcci alla 
cooperazione allo sviluppo basati sui diritti, come indicato nel piano d'azione strategico 
dell'UE sui diritti umani; sottolinea l'urgenza di agire in tal senso nel caso dei diritti dei 
minori, al fine di garantire un progresso sostenibile più a lungo termine;

Libertà di religione o di credo

81. ribadisce la propria profonda preoccupazione per il fatto che la discriminazione fondata 
sulla religione o sul credo è un fenomeno che permane in molte parti del mondo e che i 
membri di comunità religiose particolari, come le minoranze religiose, continuano a essere 
privati dei diritti umani; esprime particolare preoccupazione per la situazione in Cina, 
dove coloro che praticano la propria religione al di fuori dei canali autorizzati 
ufficialmente, tra cui cristiani, musulmani, buddisti e praticanti del Falun Gong, sono 
spesso vittime di persecuzioni; esorta la Cina a mantenere la promessa di ratificare il Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); invita le autorità cinesi a 
sospendere e quindi modificare, attraverso autentici processi di consultazione con i 
tibetani, le politiche che più incidono negativamente sul buddismo, la cultura e la 
tradizione del Tibet;

82. sottolinea la necessità di una serie di strumenti per promuovere il diritto alla libertà di 
religione o di credo quale parte della politica esterna dell'UE; rileva che tali strumenti 
dovrebbe comprendere un elenco di verifica delle libertà necessarie inerenti al diritto alla 
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libertà di religione o di credo al fine di valutare la situazione, nonché una metodologia per 
contribuire a individuare le violazioni della libertà di religione o di credo; incoraggia il 
SEAE a coinvolgere le organizzazioni della società civile nella preparazione degli 
strumenti;

83. sottolinea che il diritto internazionale umanitario riconosce la libertà di religione o di 
credo indipendentemente dal fatto di essersi o meno registrati e che la registrazione non 
deve essere una condizione obbligatoria per la pratica religiosa; rileva con 
preoccupazione, inoltre, che in Cina i monaci e le monache sono tenuti a registrarsi presso 
il governo e devono operare sotto organi di direzione controllati dallo Stato, e che questo 
interferisce con la loro autonomia religiosa e limita la loro attività;

84. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, nonché al servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti 
degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e ai 
governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione.


