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Risoluzione del Parlamento europeo su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al 
servizio dei cittadini

Il Parlamento europeo,

– viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione su uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. accoglie con favore il sostegno alle vittime della criminalità, comprese le donne oggetto di 
violenza, come questione prioritaria per la Presidenza svedese; esorta il Consiglio ad 
includere nel programma di Stoccolma una sezione specifica sui diritti delle vittime della 
criminalità rafforzando il sostegno alle vittime della criminalità, in particolare alle 
ragazze, che sono sempre più spesso vittime di gravi crimini;

2. riconosce l'estrema vulnerabilità delle donne come vittime indirette del terrorismo poiché, 
come vedove, possono subire l'esclusione se rimangono a casa a crescere i figli da sole 
senza un sostegno governativo; invita l'UE a riconoscere la dignità, il coraggio e la 
sofferenza delle vittime indirette di terrorismo e sottolinea che dovrebbe essere una 
priorità difendere e promuovere i diritti delle vittime del terrorismo;

3. plaude all'enfasi posta sul programma Daphne nel programma di Stoccolma, offrendo una 
maggiore protezione alle donne vittime di violenza e ai loro familiari a carico; insiste 
affinché questo problema sia esaminato sistematicamente nel contesto del piano d'azione 
che attuerà il programma di Stoccolma e invita gli Stati membri ad adottare misure 
efficaci fornendo un adeguato sostegno alle vittime di violenza;

4. sottolinea che la violenza domestica è la principale causa di morbilità fra le donne di età 
compresa fra i 19 e i 44 anni: superiore alla guerra, al cancro o agli incidenti 
automobilistici; invita gli Stati membri a tenere conto della situazione specifica delle 
donne immigrate, in particolare le ragazze, che sono ben integrate nella UE e che, nei 
rapporti familiari o intimi, sono vittime di violenze fisiche e di abusi psicologici per 
motivi religiosi, e a garantire che siano adottati meccanismi di accesso effettivo 
all'assistenza e alla protezione;

5. ritiene essenziale per gli Stati membri l'adozione di misure di esecuzione per garantire il 
recupero di vittime della tratta di esseri umani, così come l'assistenza giuridica per far 
valere i loro interessi nelle appropriate fasi del procedimento penale contro i delinquenti, 
in modo che non sia pregiudizievole per i diritti della difesa;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per 
informazione, al Consiglio europeo e alla Commissione.


