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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la probabilità di essere vittima di torture sessuali è maggiore per le 
donne; 

B. considerando che la mutilazione genitale femminile costituisce una violazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura; 

C. considerando che la Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile ha 
chiesto di vietare la lapidazione, identificata come una forma di tortura; 

D. considerando che il relatore speciale dell'ONU sulle esecuzioni extragiudiziali sommarie o 
arbitrarie ha dichiarato che le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) sono 
più vulnerabili alla violenza e agli abusi dei diritti umani;

1. esorta l'Unione europea a garantire, attraverso la condizionalità degli aiuti, che i paesi terzi 
proteggano le donne e le ragazze dalla tortura; invita il Consiglio a sospendere gli aiuti ai 
paesi in cui è praticata la tortura e a riorientare tali aiuti verso il sostegno alle vittime; 
esorta la Commissione ad assicurare che tutti i nuovi accordi di libero scambio conclusi 
con paesi terzi prevedano obblighi rigorosi a tutela delle donne; 

2. sottolinea la necessità che l'Unione europea continui a lavorare con i paesi terzi per 
eliminare la pratica della mutilazione genitale femminile; rammenta agli Stati membri la 
cui legislazione nazionale criminalizza la mutilazione genitale femminile che occorre 
agire conformemente a tale legislazione; 

3. esprime il proprio appoggio al divieto di lapidazione e  sottolinea che si tratta di una 
forma barbara di esecuzione;   

4. condanna tutte le forme di violenza domestica, in particolare i delitti d'onore, i matrimoni 
forzati e le morti per dote; ribadisce che l'UE deve trattare tali atti come forme di tortura;

5. si compiace che la Corte penale internazionale abbia incluso i crimini di genere, compresi 
lo stupro, l'aggressione e l'umiliazione sessuale, tra le forme di tortura, e che abbia 
raccomandato di considerarli come crimini di guerra;

6. invita l'Unione europea, nel quadro dei suoi dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, a 
promuovere la prevenzione, l'indagine e il perseguimento della violenza conto le donne;

7. esprime preoccupazione per le violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone 
LGBT o presunte tali;

8. sostiene che la mancata separazione delle detenute transgender dai detenuti uomini nelle 
carceri è una pratica crudele e disumana.


