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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la democrazia e i diritti umani sono concetti interdipendenti riconoscendo le 
libere elezioni come necessarie ma non sufficienti per il consolidamento democratico;  

2. rileva che l’aiuto europeo a sostegno del bilancio di Stati autoritari non garantisce lo 
sviluppo democratico;  

3. sottolinea il ruolo che i partiti politici e i movimenti democratici svolgono per tutelare i 
cittadini fungendo da “cani da guardia” al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità 
dei governi;

4. incoraggia i donatori di aiuti a trattare la costruzione della democrazia come processo 
politico ed etico piuttosto che come esercizio tecnico;

5. invita l’Unione europea a mantenere i suoi impegni di aiuto a lungo termine per 
promuovere lo sviluppo di istituzioni democratiche che permeino tutti i livelli della società; 

6. invita l’Unione europea ad accordare priorità ad un dialogo approfondito sulle norme e i 
valori democratici con gli attori impegnati in tutti i processi di consolidamento della 
democrazia; rileva che la costruzione e il consolidamento delle istituzioni democratiche 
migliora lo sviluppo economico e riduce la povertà;

7. invita la Commissione ad inserire una sezione sullo stato della democrazia e dei diritti 
umani in tutti i documenti strategici regionali e per paese, e a fornire dati più precisi 
sull’impatto delle iniziative di sostegno alla democrazia;

8. chiede di sostenere direttamente i movimenti sociali, i media indipendenti e i partiti politici 
che operano per la democrazia in paesi autoritari e in nuove democrazie al fine di promuovere 
la partecipazione dei cittadini, appoggiare sistemi pluripartitici sostenibili e migliorare i diritti 
umani.


