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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 

i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'Unione europea si fonda sull'impegno a favore della democrazia, dello 

Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del rispetto della dignità 

umana e del diritto internazionale, non solo nelle sue politiche interne, ma anche nella sua 

dimensione esterna; che l'impegno dell'UE a favore dei diritti umani, rafforzato 

dall'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal 

processo di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, deve trovare 

riscontro in tutti i settori strategici, al fine di rendere la politica dell'UE in materia di diritti 

umani efficace e credibile; 

B. considerando che gli strumenti che disciplinano la politica estera e di sicurezza comune 

(PESC) dell'UE comprendono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto 

internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e i suoi due protocolli facoltativi, 

la Convenzione contro la tortura (CAT) e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la 

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani 

o degradanti, che non solo vietano in modo assoluto la tortura, ma prevedono altresì 

l'obbligo positivo di condurre indagini sulle presunte torture e di assicurare rimedi e 

riparazioni; che gli orientamenti dell'Unione in materia di tortura costituiscono il quadro 

degli sforzi intrapresi dall'UE "per prevenire ed eliminare la tortura ed i maltrattamenti in 

tutte le parti del mondo"; 

C. considerando che la detenzione segreta, che equivale a una forma di sparizione forzata, 

può essere considerata un crimine contro l'umanità se praticata in modo diffuso o 

sistematico; che le situazioni di emergenza e la lotta al terrorismo creano un ambiente 

favorevole alla detenzione segreta; 

D. considerando che, al fine di garantire la promozione del diritto internazionale e il rispetto 

dei diritti umani, tutti gli accordi di associazione, commerciali e di cooperazione 

contengono clausole relative ai diritti umani; che l'UE intrattiene inoltre dialoghi politici 

con i paesi terzi sulla base degli orientamenti in materia di diritti umani, che includono la 

lotta alla pena di morte e alla tortura; che, nel quadro dello strumento europeo per la 

democrazia e i diritti umani (EIDHR), l'UE appoggia le organizzazioni della società civile 

impegnate nella lotta contro la tortura e nel sostegno alla riabilitazione delle vittime della 

tortura; 

E. considerando che lo studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione 

alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo (A/HRC/13/42), elaborato dal 

relatore speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali 

anche nella lotta al terrorismo, dal relatore speciale per la tortura e altri trattamenti o pene 

crudeli, disumani o degradanti, dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria e dal 

gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie, illustra dettagliatamente l'utilizzo 

di siti di detenzione segreta nel territorio degli Stati membri dell'UE nell'ambito del 
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programma della CIA, e che allo studio è stato dato seguito mediante lettere inviate agli 

Stati membri per ottenere informazioni supplementari, come indicato nel dettaglio nelle 

relazioni sulle comunicazioni delle procedure speciali (Communications Reports of the 

Special Procedures), tra cui quella del 23 febbraio 2012 (A/HRC/19/44); 

F. considerando che le relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti si basano su un solido partenariato e 

su una stretta cooperazione in molti settori, sulla scorta di valori comuni e condivisi quali 

la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; che, anche se successivamente 

agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 l'UE e gli Stati Uniti hanno rafforzato il 

proprio impegno a combattere il terrorismo, in particolare con la dichiarazione congiunta 

del 3 giugno 2010 sulla lotta al terrorismo, è necessario assicurare che gli impegni assunti 

siano rispettati nella pratica e superare le divergenze tra la politica dell'UE e quella degli 

Stati Uniti in materia di lotta al terrorismo; 

G. considerando che, nel dicembre 2011, le autorità degli Stati Uniti hanno adottato il 

National Defence Authorisation Act (NDAA, legge di autorizzazione in materia di difesa 

nazionale), che codifica la detenzione a tempo indeterminato delle persone sospettate di 

attività terroristiche all'interno degli Stati Uniti, pregiudicando il diritto a un processo 

giusto ed equo; che l'ambito di applicazione di tale legge è oggetto di ricorso; 

H. considerando che, il 22 gennaio 2009, il presidente Obama ha firmato tre provvedimenti 

esecutivi volti a vietare la tortura durante gli interrogatori, a istituire una task force 

interagenzia incaricata di effettuare una revisione sistematica delle politiche e delle 

procedure in materia di detenzione, nonché un riesame di tutti i casi individuali, e a 

ordinare la chiusura di Guantánamo; 

I. considerando, tuttavia, che Guantánamo non è ancora stata chiusa a causa della forte 

opposizione del Congresso degli Stati Uniti; che, per accelerarne la chiusura, gli Stati 

Uniti hanno chiesto agli Stati membri dell'UE di ospitare i detenuti della struttura; che 

l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso profondo 

disappunto riguardo alla mancata chiusura di Guantánamo e al consolidamento di un 

sistema di detenzione arbitraria; 

J. considerando che i detenuti di Guantánamo sono tuttora sottoposti al giudizio dei tribunali 

militari, in particolare a seguito della decisione del presidente degli Stati Uniti, del 7 

marzo 2011, di firmare un provvedimento esecutivo che annulla la sospensione relativa a 

nuovi processi militari in vigore da due anni e della legge del 7 gennaio 2012 che vieta di 

trasferire i detenuti di Guantánamo negli USA per lo svolgimento dei processi; 

K. considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente che la lotta al terrorismo avvenga 

nel pieno rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche 

nel quadro della cooperazione internazionale in questo settore, sulla base della 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea come pure delle Costituzioni e delle normative nazionali sui diritti fondamentali, 

e che ha da ultimo ribadito tale richiesta nella sua relazione sulla politica antiterrorismo 

dell'UE, in cui si afferma peraltro che il rispetto dei diritti umani costituisce un requisito 

indispensabile per garantire l'efficacia di tale politica; 

L. considerando che l'UE ha dimostrato il proprio impegno a evitare collusioni in materia di 
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tortura attraverso il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio1, modificato da ultimo 

nel dicembre 20112, il quale vieta l'esportazione o l'importazione di tutte le merci 

utilizzabili nella pratica solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o 

pene crudeli, disumani o degradanti; che occorre tuttavia adoperarsi maggiormente per 

assicurare la sua piena applicazione; 

M. considerando che la pratica di basarsi sulle sole garanzie diplomatiche per autorizzare 

l'estradizione o la deportazione di un individuo in un paese in cui vi sono motivi reali per 

credere che questi rischi di essere sottoposto a torture o a maltrattamenti è incompatibile 

con l'assoluto divieto di tortura sancito nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione, 

nelle Costituzioni e nelle leggi nazionali degli Stati membri3; 

N. considerando che il Parlamento ha ripetutamente e fermamente condannato pratiche 

illegali quali la "consegna straordinaria", il rapimento, la detenzione senza processo, la 

sparizione, le prigioni segrete e la tortura, e ha chiesto indagini approfondite riguardo al 

presunto grado di coinvolgimento di alcuni Stati membri in tali pratiche in collaborazione 

con le autorità statunitensi, segnatamente con la CIA, anche nel territorio dell'Unione 

europea; 

O. considerando che possono essere stati commessi atti illeciti sul territorio dell'UE nel 

contesto di accordi multilaterali o bilaterali con la NATO; 

1. ricorda che le strategie antiterrorismo possono essere efficaci solamente se condotte in 

assoluta conformità agli obblighi relativi ai diritti umani, in particolare il diritto al giusto 

processo; 

2. ribadisce la propria condanna in relazione a pratiche quali la consegna straordinaria, le 

prigioni segrete e la tortura, che sono proibite a norma del diritto nazionale e 

internazionale in materia di diritti umani e che violano, tra l'altro, i diritti alla libertà, alla 

sicurezza, al trattamento umano, a non subire torture, al non respingimento, alla 

presunzione di innocenza, al giusto processo, all'assistenza legale e all'uguale protezione 

da parte della legge; 

3. considera essenziale che nella lotta al terrorismo l'UE condanni tutte le pratiche abusive, 

incluse quelle commesse sul suo territorio, in modo da dimostrarsi non solo all'altezza dei 

propri valori, ma anche capace di sostenerli in modo credibile nell'ambito dei suoi 

partenariati esterni; 

4. ribadisce che nelle relazioni tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi è 

fondamentale garantire la piena applicazione delle clausole relative ai diritti umani 

contenute negli accordi e ritiene che vi sia una reale volontà di riconsiderare il modo in 

cui i governi europei hanno cooperato con l'apparato repressivo delle dittature in nome 

della lotta al terrorismo; reputa, a tale proposito, che la politica europea di vicinato 

recentemente sottoposta a revisione debba apportare un fermo sostegno alla riforma del 

                                                 
1 GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1. 
2 GU L 338 del 21.12.2011, pag. 31. 
3 Articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 7 del Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici, articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e relativa 

giurisprudenza, articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
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settore della sicurezza, che deve garantire in particolare una chiara separazione tra le 

funzioni di intelligence e di applicazione della legge; invita il Servizio europeo per 

l'azione esterna (SEAE), il Consiglio e la Commissione a rafforzare la cooperazione con il 

comitato per la prevenzione della tortura e 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; 

5. invita nuovamente, in conformità del diritto internazionale e in particolare dell'articolo 12 

della Convenzione contro la tortura, tutti gli Stati oggetto di accuse attendibili ad 

adoperarsi per fornire i necessari chiarimenti e, qualora persistano tali indicazioni, a 

condurre indagini e inchieste approfondite su tutte le presunte consegne straordinarie, 

prigioni segrete, torture e altre gravi violazioni dei diritti umani, al fine di appurare la 

verità e, se necessario, determinare le responsabilità, garantirne l'assunzione ed evitare 

l'impunità, tra l'altro assicurando alla giustizia le persone per cui sussistono prove di 

responsabilità penale; invita il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri 

dell'UE ad adottare a tale riguardo tutte le misure necessarie a garantire che sia dato un 

seguito opportuno allo studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in 

relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, in particolare per 

quanto attiene alla lettera, facente seguito allo studio, che il 21 ottobre 2011 i detentori dei 

mandati speciali hanno inviato a 59 Stati chiedendo ai relativi governi di fornire un 

aggiornamento circa l'attuazione delle raccomandazioni contenute nello studio; 

6. invita la NATO e le autorità degli Stati Uniti a condurre indagini proprie, a collaborare 

strettamente alle indagini parlamentari o giudiziarie avviate dall'UE e dagli Stati membri 

su tali questioni1, in particolare rispondendo tempestivamente, se del caso, alle richieste di 

mutua assistenza giudiziaria, a divulgare informazioni in merito ai programmi di consegna 

straordinaria e ad altre pratiche che violano i diritti umani e le libertà fondamentali e a 

fornire ai rappresentanti legali dei sospetti tutte le informazioni necessarie per la difesa dei 

loro clienti; chiede che sia confermato che tutti gli accordi della NATO, tra la NATO e 

l'UE e gli altri accordi transatlantici sono conformi ai diritti fondamentali; 

7. plaude alle iniziative della società civile statunitense volte a costituire nel 2010 una task 

force indipendente e bipartisan incaricata di esaminare la politica e gli interventi del 

governo degli USA in relazione alla cattura, alla detenzione e ai procedimenti giudiziari 

contro "sospetti terroristi" e alla loro detenzione da parte degli Stati Uniti durante le 

amministrazioni Clinton, Bush e Obama; 

8. invita le autorità competenti a non invocare il segreto di Stato in relazione alla 

cooperazione internazionale nel settore dell'intelligence per impedire l'assunzione di 

responsabilità e i ricorsi, e insiste sul fatto che solo valide ragioni di sicurezza nazionale 

possono giustificare il segreto, sul quale prevalgono in ogni caso gli obblighi inderogabili 

in materia di diritti fondamentali, tra cui l'assoluto divieto di tortura; 

9. invita l'UE a garantire il completo rispetto dei propri obblighi internazionali e la piena 

attuazione delle politiche e degli strumenti di politica estera dell'Unione, tra cui gli 

                                                 
1 Si veda, tra l'altro, la risoluzione del Parlamento europeo, del 9 giugno 2011, intitolata "Guantanamo: decisione 

imminente di pena capitale" (P7_TA(2011)0271). 
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orientamenti in materia di tortura e i dialoghi sui diritti umani, così da trovarsi in una 

posizione più forte per chiedere la rigorosa applicazione delle clausole relative ai diritti 

umani contenute in tutti gli accordi internazionali che sottoscrive e per esortare i suoi 

principali alleati, tra cui gli Stati Uniti, a rispettare sia il proprio diritto nazionale sia il 

diritto internazionale; 

10. ricorda che il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura prescrive la 

creazione di sistemi di monitoraggio per tutte le situazioni di privazione della libertà e 

insiste sul fatto che l'adesione a tale strumento internazionale conferisce un ulteriore 

livello di protezione; incoraggia con forza i paesi partner dell'UE a ratificare il protocollo 

facoltativo e a creare meccanismi di prevenzione indipendenti a livello nazionale conformi 

ai principi di Parigi, nonché a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di 

tutte le persone dalle sparizioni forzate; 

11. invita il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad accertare le responsabilità 

e a garantirne l'assunzione in merito al rapimento, apparentemente a causa di uno scambio 

di persona, di Khaled el-Masri, che è stato detenuto illegalmente e presumibilmente 

torturato; deplora che la procura di Skopje non abbia avviato un'indagine penale a seguito 

della denuncia di Khaled el-Masri; osserva che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha 

deciso di occuparsi della vicenda e che la grande sezione ha tenuto la sua prima udienza il 

16 maggio 2012; ritiene che il presunto comportamento del governo dell'ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia nel caso in questione non sia in linea con i principi fondanti 

dell'UE in materia di diritti fondamentali e Stato di diritto e che la questione debba essere 

opportunamente sollevata dalla Commissione nel quadro del processo di adesione del 

paese all'UE; 

12. esprime particolare preoccupazione riguardo alla procedura intentata da una commissione 

militare statunitense nei confronti di Abd al-Rahim al-Nashiri, che rischia la pena capitale 

in caso di condanna; invita le autorità statunitensi a impedire l'imposizione della pena di 

morte ad Abd al-Rahim al-Nashiri e ribadisce la propria opposizione di lunga data alla 

pena capitale, in ogni caso e in tutte le circostanze; osserva che il caso di Abd al-Rahim 

al-Nashiri è all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo dal 6 maggio 2011; invita 

le autorità di tutti i paesi in cui l'uomo è stato detenuto a utilizzare tutti i mezzi disponibili 

per assicurare che non gli sia comminata la pena capitale; esorta il vicepresidente/alto 

rappresentante a trattare in via prioritaria il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri con gli Stati 

Uniti, in applicazione degli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte; 

13. ribadisce che la lotta internazionale al terrorismo e la cooperazione internazionale 

bilaterale o multilaterale in questo ambito, anche nel quadro della NATO o tra i servizi di 

intelligence e di sicurezza, devono essere svolte unicamente nel pieno rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali e con un adeguato controllo democratico e giudiziario; 

invita gli Stati membri dell'UE, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna 

(SEAE) e il Consiglio ad assicurare l'applicazione di tali principi nelle loro relazioni estere 

e insiste affinché provvedano a valutare in modo approfondito il comportamento delle 

controparti in relazione ai diritti umani prima di stipulare nuovi accordi, in particolare 

nell'ambito della cooperazione in materia di intelligence e della condivisione di 

informazioni, a sottoporre a riesame gli accordi esistenti qualora le controparti non 

rispettino i diritti umani e a informare il Parlamento in merito alle conclusioni di tali 
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valutazioni e riesami; 

14. invita nuovamente il Consiglio e gli Stati membri a non autorizzare l'estradizione o la 

deportazione di persone ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale sulla base di 

garanzie diplomatiche prive di effetto giuridico nel caso sussista un rischio reale di tortura 

o maltrattamento o qualora le prove ottenute mediante tali pratiche possano essere 

utilizzate per il processo; 

15. esorta le autorità competenti ad assicurare una rigida distinzione tra le attività dei servizi 

di intelligence e di sicurezza, da un lato, e quelle delle agenzie di contrasto, dall'altro, in 

modo da garantire l'osservanza del principio generale "nemo iudex in sua causa"; 

16. sottolinea che la commissione temporanea del Parlamento europeo incaricata dell'indagine 

alla base delle sue risoluzioni del 14 febbraio 2007 e del 19 febbraio 2009 ha messo in 

evidenza gravi lacune nelle procedure di autorizzazione e controllo dei velivoli civili che 

sorvolano lo spazio aereo o atterrano nel territorio dell'UE, che ne hanno consentito non 

solo la violazione nell'ambito delle "consegne straordinarie" della CIA, ma anche la facile 

elusione da parte degli operatori della criminalità organizzata, comprese le reti 

terroristiche; ricorda altresì la competenza dell'UE nel campo della sicurezza dei trasporti 

e la raccomandazione del Parlamento alla Commissione relativa alla regolamentazione e 

al monitoraggio della gestione dello spazio aereo, degli aeroporti e dell'aviazione non 

commerciale dell'Unione; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a procedere senza 

ulteriore indugio a un completo riesame della loro attuazione della Convenzione 

sull'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) per quanto concerne 

l'autorizzazione e l'ispezione dei velivoli civili che sorvolano il loro spazio aereo o 

atterrano nel loro territorio, al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza e 

l'esecuzione di controlli sistematici, chiedendo l'identificazione preliminare dei passeggeri 

e dell'equipaggio e assicurando che i voli classificati come "voli di Stato" (esclusi 

dall'ambito di applicazione della Convenzione) ricevano previa e opportuna 

autorizzazione; ricorda altresì la propria raccomandazione che gli Stati membri applichino 

efficacemente la Convenzione di Tokyo relativa alle infrazioni e determinati altri atti 

compiuti a bordo di aeromobili; 

17. invita la Conferenza dei presidenti di delegazione a far sì che siano avviati dialoghi 

parlamentari in merito alla protezione dei diritti fondamentali nel contesto della lotta al 

terrorismo, sulla base delle conclusioni dello studio comune delle Nazioni Unite sulle 

pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, 

nonché del seguito dato a tale studio, e sulla scorta della raccolta di buone prassi 

compilata dalle Nazioni Unite in relazione alle misure e ai quadri giuridici e istituzionali 

che assicurano il rispetto dei diritti umani da parte delle agenzie di intelligence nella lotta 

al terrorismo, incluso il relativo controllo; 

18. invita gli Stati Uniti, dato il ruolo fondamentale del partenariato transatlantico e della 

leadership statunitense in tale settore, a condurre indagini approfondite e ad assicurare 

l'assunzione di responsabilità in relazione a tutti gli abusi praticati, a garantire che il 

pertinente diritto nazionale e internazionale sia applicato appieno nell'ottica di porre fine 

ai vuoti giuridici, a sospendere i processi militari, ad applicare pienamente il diritto penale 

alle persone sospettate di attività terroristiche e a ristabilire il riesame della detenzione, 
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"l'habeas corpus", il giusto processo, il diritto a non subire torture e la non discriminazione 

tra cittadini stranieri e statunitensi; 

19. invita il presidente Obama a onorare l'impegno di chiudere Guantánamo assunto nel 

gennaio 2009, a permettere a tutti i detenuti non accusati di reato di fare ritorno in patria o 

di recarsi in un altro paese sicuro il più presto possibile e a sottoporre tempestivamente i 

detenuti di Guantánamo contro i quali esistono sufficienti prove ammissibili a un processo 

equo e pubblico dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale e, qualora siano 

condannati, a garantire che siano detenuti negli Stati Uniti conformemente alle norme e ai 

principi internazionali applicabili; chiede, parimenti, che sia condotta un'indagine sulle 

violazioni dei diritti umani a Guantánamo e che siano chiarite le responsabilità; 

20. invita le autorità statunitensi a revocare il potere di detenzione a tempo indeterminato 

senza accuse o processo previsto dall'NDDA; 

21. invita tutti gli Stati membri dell'UE a sottoscrivere e ratificare la Convenzione delle 

Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; 

22. invita a dare a tutti i detenuti non accusati di reato, ma impossibilitati a tornare nei paesi di 

origine a causa di un rischio reale di tortura o persecuzione, la possibilità di reinsediarsi 

negli Stati Uniti sotto protezione umanitaria e di avviare procedure di ricorso1, ed esorta 

gli Stati membri dell'UE, inoltre, a essere disponibili a ospitare tali ex detenuti di 

Guantánamo; 

23. invita l'UE a fare in modo che gli Stati membri, i paesi associati e i partner dell'Unione, in 

particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, che hanno accettato di ospitare ex detenuti 

di Guantánamo forniscano loro pieno ed effettivo sostegno riguardo alle condizioni di vita 

e ne favoriscano l'integrazione nella società, offrano loro cure mediche, anche per il 

recupero psicologico, assicurino loro l'accesso ai documenti di identificazione e di viaggio 

e garantiscano che possano esercitare il diritto al ricongiungimento familiare e tutti gli 

altri diritti fondamentali riconosciuti ai beneficiari di asilo politico. 

                                                 
1 Cfr. paragrafo 3 della risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento 

dei detenuti del centro di Guantánamo (P6_TA (2009)0045). 
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