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Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

PROGETTO DI PROGRAMMA

Audizione

Quali sono i nuovi sviluppi riguardo al 
presunto trasporto e alla detenzione 

illegale di prigionieri in Europa da parte 
della CIA?

Martedì 27 marzo 2012, dalle 9.00 alle 12.30

Parlamento europeo, Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (PHS) 5 B 001
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Ordine dei lavori

Discorso di benvenuto da parte di Juan Fernando López Aguilar, presidente della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo
09.00 - 09.10 Osservazioni introduttive e presentazione di un documento di 

lavoro da parte di Hélène Flautre, autrice della relazione INI sul 
presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi 
europei da parte della CIA: seguito della relazione della 
commissione TDIP del PE

09.10 - 10.00 QUADRO GENERALE SUI NUOVI SVILUPPI

Julia Hall, esperta in materia di controterrorismo e diritti umani in 
Europa, Amnesty International
Dott. Crofton Black, investigatore, unità prigioni segrete e consegne 
straordinarie, organizzazione Reprieve
Domande e risposte

10.00 - 11.20 STUDI DI CASI CONCRETI
Amanda Jacobsen, US Counsel per le vittime di detenzione segreta 
in Europa da parte della CIA, caso Abu Zubaydah
John Goetz, redattore, inchieste della rete televisiva tedesca ARD 
sul centro di detenzione segreto della CIA in Romania
Adam Bodnar, vicepresidente della Fondazione Helsinki per i diritti 
umani, sulla situazione in Polonia
Amrit Singh, consulente giuridico principale, unità sicurezza 
nazionale e controterrorismo della fondazione Open Society Justice 
Initiative, sui casi di El- Masri e Al- Nashiri, vittime di consegne e 
detenzione segreta in Europa
Domande e risposte

11.20 - 12.00 INCHIESTE NAZIONALI

Osservazioni concernenti le comunicazioni di attori nazionali 
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relative alle inchieste in Danimarca, Lituania, Polonia e Romania da 
parte di Juan Fernando López Aguilar, presidente della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 
Parlamento europeo
Osservazioni di Sarah Ludford (relatrice del parere della
commissione AFET)
Sessione finale di domande e risposte

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE da parte della relatrice Hélène Flautre
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ALLEGATO

ORIENTAMENTI PRATICI PER IL DIBATTITO

• Gli oratori che desiderino integrare i loro interventi possono farlo per iscritto, inviando 
anticipatamente i documenti (preferibilmente in inglese o in francese) alla segreteria
(e-mail: libe-secretariat@europarl.europa.eu). 
Tali documenti saranno distribuiti nel corso della riunione.

• I documenti della riunione saranno progressivamente pubblicati sul sito web della 
commissione LIBE, nella sezione "Eventi".

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE PERSONE CHE DESIDERANO ASSISTERE
ALLA RIUNIONE

La riunione è aperta al pubblico.
Per motivi di sicurezza, tuttavia, i partecipanti che non dispongono del cartellino d'accesso al 
Parlamento europeo dovranno preventivamente munirsi di un lasciapassare. Coloro che 
desiderano ottenere tale lasciapassare dovranno contattare la segreteria (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) entro il 22 marzo 2012. 
È indispensabile fornire COGNOME, nome, data di nascita, nazionalità, tipo del documento 
d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida, ecc.), numero del documento 
d'identità, indirizzo e azienda/istituzione/organizzazione. In assenza di tali informazioni, il 
Servizio di sicurezza non rilascerà alcun lasciapassare.

LA RIUNIONE SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA E REGISTRATA

Pagine della commissione LIBE su internet
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/LIBE/home.html

Segreteria 
audizioni
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