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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in 
materia – relazione annuale 2019
(2020/XXXX(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle 
Nazioni Unite in materia di diritti umani,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, 
presentata il 28 giugno 2016,

– visti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile,

– visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e 
i suoi due protocolli opzionali adottati il 25 maggio 2000,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 
30 marzo 2007,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2018 
su un appello mondiale a un'azione concreta per la totale eliminazione del razzismo, 
della discriminazione razziale, della xenofobia e dell'intolleranza ad essi connessa e per 
l'attuazione integrale e il seguito della dichiarazione e del programma d'azione di 
Durban,

– vista la risoluzione 2467 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 aprile 
2019 sulla violenza sessuale connessa ai conflitti,

– vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sulla 
violenza e sulle molestie del 21 giugno 2019,

– vista la dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro del 21 giugno 
2019,

– visto il memorandum d'intesa del 16 agosto 2019 relativo alla cooperazione tra il 
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i diritti umani,

– visti il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) "Mantenere i 
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diritti umani al centro dell'azione dell'UE", del 28 aprile 2015 (JOIN(2015)0016), 
adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015, e il relativo riesame intermedio del giugno 
2017 (SWD(2017)0254),

– viste le conclusioni del Consiglio, del 18 febbraio 2019, sulle priorità dell'UE nelle sedi 
delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2019,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2019, sull'azione dell'UE volta a 
rafforzare il multilateralismo fondato su regole,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 15 luglio 2019, sulle priorità dell'UE nel contesto 
delle Nazioni Unite e della 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 14 ottobre 2019, sulla democrazia,

– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione 
nell'azione esterna, adottati dal Consiglio il 18 marzo 2019,

– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile 
sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati dal Consiglio il 17 giugno 2019,

– vista la revisione 2019 degli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei 
paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 
adottata dal Consiglio il 16 settembre 2019,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione, del 25 marzo 2020, dal titolo 
"Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" 
(JOIN(2020)0005),

– vista la relazione annuale 2019 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni 
nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni1,

– viste la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sui diritti umani e la democrazia nel mondo 
e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 20182, nonché le sue 
precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

– viste tutte le sue risoluzioni approvate nel 2019 relative alle violazioni dei diritti umani, 
della democrazia e dello Stato di diritto (note come "risoluzioni di urgenza") 
conformemente all'articolo 144 del suo regolamento,

– visto il Premio Sacharov per la libertà di pensiero conferito nel 2019 a Ilham Tohti, 
difensore dei diritti umani uiguro, professore di economia, sostenitore dei diritti della 
minoranza uigura in Cina e prigioniero politico detenuto in Cina,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

1 GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0007.
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– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che la celebrazione nel 2019 del 10º anniversario della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea ha stimolato l'Unione a proseguire con 
determinazione nelle azioni tese alla protezione, alla promozione e al rispetto dei diritti 
umani, sia all'interno che al di fuori dei suoi confini; che in tale occasione l'UE ha 
ribadito il suo impegno a rimanere un protagonista influente sulla scena mondiale e a 
continuare a svolgere un ruolo di primo piano come difensore della democrazia e dei 
diritti umani a livello internazionale;

B. considerando che nel corso della celebrazione del 30º anniversario della convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), nel novembre 2019, l'UE ha 
sottolineato il suo impegno a elaborare una strategia globale sui diritti dei minori e a 
porre tali diritti al centro delle politiche dell'UE; che il 20 novembre 2019 il Parlamento 
ha tenuto una conferenza sul tema in cui sono state analizzate una serie di questioni, tra 
cui le problematiche legate alla tutela dei diritti del bambino in un mondo digitale in 
continua evoluzione, il superamento degli ostacoli al pieno godimento dei diritti dei 
minori e la risposta alla mutevole natura dei conflitti armati e al relativo impatto sul 
futuro dei bambini;

C. considerando che la crisi innescata dalla pandemia globale di COVID-19, i cui primi 
focolai sono stati individuati nel dicembre 2019, le modalità con cui gli Stati vi hanno 
reagito, le difficoltà che ha causato e il suo impatto sulle relazioni e sui conflitti 
internazionali hanno implicazioni a lungo termine per tutto ciò che riguarda il rispetto 
dei diritti umani;

D. considerando, a titolo esemplificativo, che la crisi provocata dalla pandemia ha indotto 
la maggior parte dei paesi ad adottare misure di emergenza, limitando libertà necessarie 
al godimento di diversi diritti umani, prime fra tutte la libertà di movimento e la libertà 
di riunione, o a istituire nuovi mezzi di sorveglianza al fine di prevenire la trasmissione 
del COVID-19; che tali misure hanno legittimamente sollevato interrogativi quanto alla 
loro necessità, legalità, proporzionalità, natura non discriminatoria e durata, in un'ottica 
di salvaguardia delle libertà fondamentali nel breve e lungo periodo;

E. considerando che di fronte alla recessione globale provocata dalla pandemia i governi 
sono tentati di rispondere dando priorità allo stimolo dell'attività economica e 
all'attrazione degli investimenti e abbassando al tempo stesso il livello di ambizione, in 
termini di standard e obiettivi politici, in alcuni altri settori, come la tutela dei diritti 
umani e l'azione per il clima;

Diritti umani e democrazia: tendenze generali e sfide principali

1. si compiace di come hanno risposto alla pandemia di COVID-19 gli Stati che si sono 
posti come primo imperativo il diritto alla vita e il diritto alla salute, partendo dal 
principio che le misure precauzionali, comprese quelle di confinamento, dovevano 
prevalere sulle considerazioni economiche;

2. esprime tuttavia profonda preoccupazione per il deterioramento degli standard in 
materia di democrazia e diritti umani che la crisi ha causato in alcuni paesi; ritiene che 
tale sviluppo regressivo derivi principalmente dalle devastanti conseguenze economiche 
e sociali della crisi e dal fatto che queste siano state utilizzate come pretesto per 
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manipolare le istituzioni statali e i calendari elettorali, reprimere le attività di difensori 
dei diritti umani, oppositori politici, rappresentanti dei media o della società civile e 
limitare le libertà fondamentali per scopi estranei alla pandemia; sottolinea, a tale 
proposito, anche l'aumento dell'incitamento all'odio, la presa di mira di gruppi 
vulnerabili accusati di diffondere il virus e l'ampio impiego, in violazione dei diritti 
umani, di tecnologie digitali volte a contenere la pandemia rintracciando i cittadini e 
recuperandone i dati privati;

3. denuncia con forza i numerosi casi di discriminazione e persecuzione in relazione a 
etnia, nazionalità, classe sociale, casta, religione, credo, lingua, età, sesso, sessualità e 
identità di genere, che continuano a verificarsi in molti paesi e società; deplora il fatto 
che individui o comunità diventino il bersaglio di dichiarazioni e azioni intolleranti e 
colme d'odio; considera inaccettabile la larga diffusione del razzismo e della xenofobia 
in molti paesi;

4. sottolinea la terribile e crescente minaccia che i cambiamenti climatici, la distruzione 
ambientale e la perdita di biodiversità rappresentano per i diritti umani, in quanto 
privano le persone del diritto fondamentale alla vita, in particolare a causa dell'aumento 
della fame nel mondo, delle limitazioni di accesso all'acqua, dell'innalzamento della 
mortalità per malnutrizione e della maggiore diffusione delle malattie; richiama inoltre 
l'attenzione sui rischi che i cambiamenti climatici comportano per la pace e la sicurezza, 
dal momento che l'insicurezza alimentare e la scarsità idrica possono generare una 
situazione di lotta per le risorse naturali seguita da instabilità e conflitti all'interno di 
Stati fragili e fra i medesimi; sottolinea che i paesi meno sviluppati sono i più 
vulnerabili ai cambiamenti climatici, in quanto hanno maggiore difficoltà di altri a 
reggerne gli impatti devastanti;

5. afferma che la promozione e la tutela dei diritti umani e l'azione per il clima e 
l'ambiente sono aspetti interconnessi, in particolare perché il diritto internazionale in 
materia di diritti umani garantisce l'accesso a rimedi e strumenti giuridici con cui è 
possibile ottenere il risarcimento dei danni prodotti dai cambiamenti climatici, attuare 
misure contro i cambiamenti climatici e chiamare Stati e imprese a dare conto delle loro 
risposte ai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di dedicare particolare 
attenzione agli aiuti destinati alle persone sfollate a causa dell'ambiente e del clima;

6. esprime grande preoccupazione per la deforestazione, in particolare quella che ha 
interessato l'Amazzonia nel 2019, considerato che le foreste contribuiscono a mitigare i 
cambiamenti climatici assorbendo e stoccando l'anidride carbonica; sottolinea che le 
popolazioni indigene sono spesso le prime vittime della deforestazione, che mette a 
repentaglio i loro diritti alla terra e l'accesso a risorse vitali;

7. accoglie con favore le crescenti aspirazioni e le mobilitazioni di cittadini, soprattutto i 
più giovani, che chiedono cambiamenti politici e sociali atti a promuovere il rispetto dei 
diritti umani, la governance democratica, l'uguaglianza e la giustizia sociale, un'azione 
per il clima più ambiziosa e una migliore tutela ambientale; sottolinea che nel 2019 sono 
emersi in ogni regione del mondo vasti movimenti di protesta che danno voce a tali 
aspirazioni, mettono in discussione gli ordini istituzionali ed economici delle società e 
sostengono lo sviluppo di una società mondiale più equa;

8. considera essenziale una risposta politica alle legittime richieste delle società e degli 
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individui basata sul dialogo inclusivo; condanna per contro la repressione dei 
movimenti pacifici, in particolare attraverso l'uso eccessivo della forza da parte degli 
agenti di sicurezza, che alcuni governi hanno inflitto alle proprie popolazioni allo scopo 
di soffocare le voci democratiche;

9. segnala che le aggressioni fisiche, le incarcerazioni, le minacce di morte, le molestie, le 
intimidazioni e le limitazioni della libertà di espressione continuano a essere strumenti 
sistematicamente utilizzati in tutto il mondo contro difensori dei diritti umani, 
organizzazioni non governative (ONG), attivisti della società civile e giornalisti; 
sottolinea la presenza di tendenze politiche orientate a un nazionalismo più radicale e 
l'uso improprio della religione a fini politici, fenomeni che favoriscono l'intolleranza, in 
particolare nei confronti dei difensori dei diritti umani, delle donne, delle persone 
LGBTI e dei migranti;

10. sottolinea che è compito delle istituzioni dell'UE sostenere attivamente le 
organizzazioni e gli individui impegnati nella difesa della democrazia e dei diritti 
umani; rileva, a tale proposito, l'importanza dell'azione svolta dal Parlamento nel far 
sentire la loro voce e ottenere il rilascio dei difensori dei diritti umani detenuti a causa 
del loro attivismo;

11. è seriamente preoccupato per il persistere della piaga delle guerre e dei conflitti militari, 
fonte di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, in 
particolare di uccisioni di massa e di sfollamenti forzati di popolazioni civili; condanna 
fermamente il coinvolgimento delle potenze autoritarie nelle guerre delegate e sottolinea 
che le soluzioni politiche sono un presupposto imprescindibile per una pace sostenibile; 
esprime profonda preoccupazione per l'inasprimento delle tensioni politiche 
internazionali e, in alcune regioni del mondo, per l'intensificarsi dell'attività di gruppi 
armati non statali e organizzazioni terroristiche e per l'espandersi della violenza tra 
comunità;

12. deplora il fatto che nel 2020, anno del settantacinquesimo anniversario delle Nazioni 
Unite, diversi governi ispirati da atteggiamenti autoreferenziali hanno intrapreso azioni 
per contrastare gli sforzi di cooperazione internazionale volti a promuovere la pace, la 
risoluzione dei conflitti e la tutela dei diritti umani sulla base degli obiettivi e dei 
principi della Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR), del diritto 
internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki; critica la 
mancanza di una leadership congiunta tra i paesi democratici che consenta di rispondere 
in modo coerente alle gravi violazioni del diritto internazionale in materia di diritti 
umani e di unire le forze per promuovere i diritti umani, la democrazia e sistemi 
mondiali fondati su regole;

13. deplora la drammatica situazione dei migranti e dei rifugiati in tutto il mondo, in 
particolare delle donne, dei bambini e dei disabili sfollati, che figurano tra i più 
vulnerabili; osserva che, secondo le stime, il numero di migranti internazionali nel 2019 
ha sfiorato i 272 milioni di persone3, pari al 3,5 % della popolazione mondiale, e che 
negli ultimi due anni si sono verificati sfollamenti e movimenti migratori su larga scala; 
denuncia le misure politiche che erodono i diritti umani dei migranti e dei rifugiati e 
mettono a repentaglio la loro sicurezza; sottolinea, a tale riguardo, la perniciosa 

3 World Migration Report 2020 – Organizzazione internazionale per le migrazioni 
(https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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tendenza alla persecuzione e alla criminalizzazione dell'opera di quanti si battono in 
difesa dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati e forniscono loro assistenza;

14. si compiace del fatto che l'azione volta a promuovere i diritti delle donne e delle ragazze 
ha acquisito ulteriore importanza a livello mondiale; sottolinea, tuttavia, il persistere di 
una diffusa violenza e discriminazione di genere in ogni regione del mondo, spesso 
frutto di tradizioni culturali o di sistemi giuridici discriminatori da lungo tempo 
consolidati; segnala inoltre l'uso della violenza sessuale contro le donne a causa delle 
loro opinioni, della loro fede, del loro orientamento filosofico o del loro attivismo in 
difesa dei diritti umani; condanna i regimi autoritari che oppongono o fomentano una 
reazione negativa contro le rivendicazioni delle donne per la parità dei diritti; sottolinea 
l'importante ruolo svolto dalle donne attraverso la loro militanza in movimenti politici e 
sociali e deplora il pesante tributo dalle stesse pagato in quanto vittime delle violenze 
scatenate da brutali forme di repressione;

15. esprime profonda preoccupazione per le incessanti e gravi violazioni dei diritti umani a 
danno di minori che si sono registrate in tutto il mondo nel 2019, anno del 30º 
anniversario della convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare la tratta e lo 
sfruttamento dei minori, l'impiego di bambini soldato nei conflitti armati nonché la 
separazione dalle famiglie e la detenzione di minori per motivi legati all'immigrazione;

16. esprime profondo dolore e ferma condanna per gli attacchi terroristici e gli attentati 
dinamitardi compiuti nella prima metà del 2019 contro membri di comunità religiose, in 
particolare nei luoghi di culto; è allarmato per il fatto che questi orribili atti sono 
coincisi con le campagne d'odio lanciate da alcuni leader politici e gruppi terroristici che 
mirano a negare il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo;

Mettere la promozione e la tutela della democrazia e dei diritti umani al centro della 
politica estera dell'UE

17. ricorda che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 
come stabilito dall'articolo 2 TUE; sottolinea che la difesa di questi valori all'esterno e 
la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e 
dell'indivisibilità dei diritti umani sono al centro della politica estera e di sicurezza 
comune dell'UE, conformemente all'articolo 21 TUE e all'interesse strategico 
dell'Unione, e dovrebbero essere rispecchiati in modo efficace e coerente in tutti gli 
ambiti delle relazioni dell'UE con i paesi terzi;

18. sottolinea l'importanza dell'opera svolta dal servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) e dalla Commissione per rafforzare continuamente la consapevolezza e la 
conoscenza dei funzionari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di diritti umani; 
invita tutte le delegazioni dell'UE e i loro rispettivi punti focali in materia di diritti 
umani a osservare con coerenza il loro obbligo di incontrare i difensori dei diritti umani, 
far visita agli attivisti detenuti, monitorare i processi a loro carico e perorare la loro 
protezione sul campo;

Lavori dell'UE a livello multilaterale

19. accoglie con favore l'impegno del Consiglio a promuovere risposte agli effetti della 
pandemia di COVID-19 mettendo a punto un sistema globale di cooperazione e dialogo 
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e favorendo un multilateralismo fondato sulle regole e sui diritti; sottolinea il suo parere 
secondo cui il diritto internazionale in materia di diritti umani e la promessa di 
conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 dovrebbero rimanere le 
pietre angolari di tutte le risposte alla pandemia; raccomanda che l'UE prosegua la sua 
azione impegnandosi con paesi e parti interessate che possono condividere o non 
condividere gli stessi valori dell'UE, al fine di preservare o innalzare gli standard 
internazionali in tema di diritti umani;

20. chiede agli Stati membri di rendere più efficace la politica estera e di sicurezza dell'UE 
applicando la regola del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio; invita gli 
Stati membri a rappresentare l'UE con un'unica e autorevole voce nelle sedi 
multilaterali, poiché solo in questo modo l'Unione potrà svolgere un ruolo di primo 
piano sulla scena internazionale e utilizzare la sua influenza per produrre cambiamenti 
positivi e risposte migliori alle sfide globali, tra cui la promozione e la tutela dei diritti 
umani e le problematiche legate all'ambiente e al clima;

21. ribadisce che l'UE sarà riconosciuta sulla scema mondiale solo se i suoi valori 
fondamentali, in particolare quelli del rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello 
Stato di diritto saranno credibili all'esterno e ciò sarà possibile solo se l'UE garantirà la 
coerenza interna ed esterna delle sue politiche in materia;

Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani

22. accoglie con favore la nomina di Eamon Gilmore a rappresentante speciale dell'Unione 
europea per i diritti umani (RSUE), avvenuta il 28 febbraio 2019; incoraggia l'RSUE a 
proseguire le azioni diplomatiche al fine di migliorare l'efficacia della politica dell'UE 
in materia di diritti umani, a consolidare le alleanze internazionali per promuovere 
l'agenda sui diritti umani e a convincere gli interlocutori in tutto il mondo ad adottare 
politiche aderenti a elevati standard di democrazia, diritti umani, Stato di diritto e buona 
governance e rispettose del diritto e delle norme internazionali, in particolare del diritto 
internazionale umanitario e della giustizia penale internazionale; raccomanda inoltre 
all'RSUE di raddoppiare gli sforzi per garantire la coerenza interna dell'UE nella 
definizione e nell'attuazione della politica estera dell'Unione in materia di diritti umani; 
invita l'UE a rafforzare la visibilità dell'RSUE, a farne una funzione permanente dotata 
di poteri d'iniziativa, di risorse adeguate e della capacità di intervenire pubblicamente al 
fine di riferire in merito ai risultati delle visite effettuate nei paesi terzi e comunicare le 
posizioni dell'UE sulle questioni relative ai diritti umani;

Accordi internazionali

23. rinnova il suo appello affinché in tutti gli accordi internazionali tra l'UE e i paesi terzi 
siano incluse sistematicamente le clausole relative ai diritti umani e affinché queste 
siano debitamente applicate e monitorate, anche attraverso parametri di riferimento 
misurabili, con il coinvolgimento del Parlamento e della società civile; sottolinea che 
tali clausole dovrebbero prevedere meccanismi che ne garantiscano l'effettiva 
applicazione e procedure che definiscano conseguenze chiare e credibili in caso di 
violazioni dell'accordo, compresa la sospensione o, come ultima ratio, il ritiro dell'UE 
dall'accordo; raccomanda che siano istituiti meccanismi indipendenti di monitoraggio in 
materia di diritti umani con riferimento agli accordi commerciali e a quelli relativi a 
investimenti esteri nonché un meccanismo indipendente per il trattamento delle 
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denunce, che fornisca ai cittadini coinvolti e alle parti interessate locali coinvolte un 
efficace mezzo di ricorso;

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

24. chiede che le attività e gli aiuti volti alla promozione e alla tutela della democrazia e dei 
diritti umani nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) trovino un'attuazione e godano di un bilancio 
all'altezza dell'impegno e delle ambizioni dell'Unione;

25. invita la Commissione a monitorare il rispetto dei diritti umani e l'osservanza 
dell'articolo 8 (Principi generali dello strumento) dell'NDICI da parte dei paesi partner 
che beneficiano dei relativi finanziamenti e a includere un capitolo dedicato a questo 
aspetto nell'ambito della sua relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi 
dell'NDICI; chiede alla Commissione di proporre misure adeguate, compresa la 
sospensione dei finanziamenti dell'UE, in caso di violazione dei diritti umani o dei 
principi dell'NDICI da parte dei suoi beneficiari;

Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia

26. accoglie con favore l'adozione del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la 
democrazia 2020-2024; si rammarica che il SEAE non abbia prestato la dovuta 
attenzione all'offerta del Parlamento e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo 
di contribuire attivamente alla sua elaborazione, in uno spirito di buona cooperazione 
interistituzionale; invita il SEAE e la Commissione a impegnarsi in un dialogo 
strutturato e regolare con gli organi competenti del Parlamento in merito all'attuazione 
del nuovo piano d'azione, onde consentire al Parlamento di fornire il suo contributo alle 
attività del piano, in particolare attraverso la diplomazia parlamentare, e di svolgere 
efficacemente il suo ruolo di controllo; raccomanda di definire una serie di parametri di 
riferimento e di indicatori di progresso al fine di monitorare efficacemente l'attuazione 
del piano d'azione; invita il SEAE a riferire in merito ai progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione rispetto a tali parametri di riferimento; 
chiede che il SEAE dia regolarmente seguito alle risoluzioni e ai dibattiti del 
Parlamento aventi rilevanza per l'attuazione del piano d'azione;

Rispondere alle sfide mondiali in materia di diritti umani e democrazia

Governance democratica e spazio favorevole alla società civile

27. ritiene che la governance democratica e lo Stato di diritto siano sotto attacco a livello 
mondiale a causa di una combinazione di fattori, tra cui l'aumento dell'autoritarismo, 
l'aggravamento delle disuguaglianze e della povertà, il restringimento dello spazio per la 
società civile, la perdita di credibilità del potere pubblico e l'indebolimento delle 
organizzazioni collettive che difendono l'interesse pubblico; chiede all'UE e ai suoi Stati 
membri di continuare a sostenere la costruzione di istituzioni democratiche e di processi 
elettorali trasparenti e credibili, compiendo anche un passo in più, ovverosia fornendo 
ulteriore sostegno alle azioni dirette a incoraggiare e innescare il dibattito democratico, 
combattere le disuguaglianze, responsabilizzare le organizzazioni della società civile, 
contrastare la corruzione e rafforzare i sistemi giudiziari;

Azione per il clima e diritti umani
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28. afferma che la promozione e la tutela dei diritti umani e l'azione per il clima e 
l'ambiente sono aspetti interconnessi, in particolare perché il diritto internazionale in 
materia di diritti umani prevede l'accesso a rimedi e strumenti giuridici con cui è 
possibile ottenere il risarcimento dei danni prodotti dai cambiamenti climatici, attuare 
misure contro i cambiamenti climatici e chiamare Stati e imprese a dare conto delle loro 
risposte ai cambiamenti climatici;

29. sostiene un approccio basato sui diritti al fine di promuovere un'azione per il clima che 
garantisca la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in sede di 
elaborazione, attuazione e revisione delle decisioni politiche relative ai cambiamenti 
climatici;

Approccio dell'UE ai conflitti, responsabilità per le violazioni dei diritti umani e lotta contro 
l'impunità

30. sottolinea la complessità dei conflitti moderni, che spesso si sviluppano internamente su 
scala nazionale o regionale, coinvolgono numerose parti, tra cui organizzazioni 
terroristiche e agenti non statali, e hanno conseguenze disastrose sul piano umanitario; 
chiede che l'UE rafforzi la sua risposta ai conflitti, affrontandone le cause profonde, 
investendo in attività di prevenzione e mediazione dei conflitti, cercando e mantenendo 
uno spazio per le soluzioni politiche, creando partenariati e alleanze con paesi e 
organizzazioni regionali di vedute analoghe per costruire ponti tra i belligeranti ed 
elaborare piani di pace, coinvolgendo un maggior numero di donne nell'opera di pace e 
fornendo ulteriore sostegno alle missioni civili o militari di mantenimento della pace;

31. invita gli Stati membri alla rigorosa osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 del 
trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernenti l'esportazione e la 
valutazione dell'esportazione nonché del codice di condotta dell'UE per le esportazioni 
di armi, rifiutando qualsiasi trasferimento di armi che comporti il rischio che lo Stato 
importatore possa commettere o facilitare gravi violazioni dei diritti umani o del diritto 
umanitario internazionale;

32. ribadisce il suo fermo sostegno al Tribunale penale internazionale (TPI) e invita gli Stati 
parti dello statuto di Roma a dotare il TPI di adeguate risorse finanziarie onde 
consentirgli di svolgere i suoi compiti nei limiti del suo mandato; considera 
profondamente deplorevoli gli attacchi nei confronti del TPI e condanna da ultimo le 
inaccettabili sanzioni individuali inflitte dagli Stati Uniti ai suoi funzionari, 
segnatamente al procuratore capo del TPI; sottolinea che il TPI è l'unica istituzione 
internazionale in grado di perseguire alcuni dei crimini più atroci del mondo e di 
difendere le vittime che non dispongono di altre vie di ricorso; chiede all'UE di 
continuare a proteggere l'indipendenza e l'imparzialità del TPI dagli attacchi che mirano 
a ostacolare il funzionamento della giustizia penale internazionale; ribadisce la sua 
raccomandazione a istituire un osservatorio europeo sulla prevenzione, la responsabilità 
e la lotta contro l'impunità;

33. accoglie con favore la risoluzione 2467 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
(UNSC) sulla violenza sessuale connessa ai conflitti e tutte le risoluzioni dell'UNSC 
attinenti al tema, a partire dalla risoluzione 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza, che 
afferma l'impegno dell'UNSC a prevenire l'uso della violenza sessuale come tattica di 
guerra e terrorismo attraverso l'uso di tutti i mezzi a sua disposizione, tra cui sanzioni e 
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altre misure mirate nei confronti dei recidivi; accoglie altresì con favore la creazione da 
parte delle Nazioni Unite del fondo internazionale per i sopravvissuti alla violenza 
sessuale connessa ai conflitti, istituito il 30 ottobre 2019 con l'obiettivo di aiutare le 
vittime ad accedere ai risarcimenti;

34. chiede l'adozione e l'attuazione di un meccanismo globale di sanzioni dell'UE in materia 
di diritti umani quale parte essenziale del pacchetto di strumenti esistenti dell'UE in 
materia di diritti umani e politica estera, che rafforzerebbe il ruolo dell'Unione quale 
attore globale nel campo dei diritti umani, consentendo di comminare sanzioni mirate 
contro i responsabili o i complici di gravi violazioni dei diritti umani; sottolinea 
l’importanza di assegnarvi sufficienti risorse per consentirne l'efficace attuazione; 
chiede l'istituzione di un comitato consultivo a livello di UE con la partecipazione del 
Parlamento;

35. elogia il lavoro svolto da Agnès Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle 
esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, e il contributo dalla stessa apportato 
alla lotta contro l'impunità conducendo indagini su sospetti casi di omicidi 
extragiudiziali nel 2019, in un clima di intimidazioni e minacce contro la sua persona;

Difensori dei diritti umani

36. condanna le uccisioni, le detenzioni arbitrarie, le torture, le persecuzioni, le molestie, la 
sorveglianza digitale a distanza e le campagne diffamatorie di cui sono oggetto i 
difensori dei diritti umani; osserva con grande preoccupazione l'elevato numero di 
difensori dei diritti umani impegnati in battaglie fondiarie e ambientali che sono stati 
uccisi o aggrediti con violenza nel 2019 per essersi schierati a difesa delle risorse 
naturali e del diritto degli individui a vivere in un ambiente sicuro e salubre;

37. invita le istituzioni dell'UE a garantire un rafforzamento del sostegno a favore dei 
difensori dei diritti umani come parte fondamentale e integrante della politica esterna 
dell'Unione in materia di diritti umani; sottolinea che il dialogo politico con le autorità 
dei paesi terzi, l'osservazione dei processi, le visite ai difensori dei diritti umani 
detenuti, il sostegno al trasferimento e le dichiarazioni pubbliche costituiscono 
strumenti essenziali per l'attuazione di tale politica; invita l'UE e i suoi Stati membri a 
intensificare i loro sforzi, agendo in maniera più unitaria e utilizzando questi strumenti 
in modo coerente e uniforme, qualunque sia il paese interessato, nei casi di violazioni 
dei diritti dei difensori dei diritti umani; sottolinea l'assidua azione svolta nel 2019 dal 
Parlamento e dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo per sostenere i difensori 
dei diritti umani e richiamare l'attenzione sulla situazione di queste persone, tra cui i 
vincitori del Premio Sacharov e i candidati in lizza, in particolare quando si trovano in 
pericolo o subiscono violazioni dei loro diritti;

38. si compiace che nel novembre 2019 sia stato rinnovato per altri tre anni il meccanismo 
dell'UE per i difensori dei diritti umani ProtectDefenders.eu; ricorda l'importanza di 
questo meccanismo di fronte alle crescenti necessità e alla sempre maggiore 
eterogeneità dei problemi che i difensori dei diritti umani si trovano ad affrontare; 
chiede il rafforzamento di tale meccanismo e la sua costante rivalutazione in funzione 
dei suoi fabbisogni;

Diritti delle donne e parità di genere
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39. chiede l'adozione di un ambizioso piano d'azione per la parità di genere e 
l'emancipazione femminile nell'ambito delle relazioni esterne dell'UE 2021-2025 (piano 
d'azione sulla parità di genere III); chiede, a tale proposito, il rafforzamento del 
sostegno dell'UE ai paesi terzi che stanno attuando nuove politiche e modifiche 
legislative al fine di allineare i quadri giuridici nazionali rispetto agli impegni 
internazionali in materia di diritti delle donne e agli obiettivi di sviluppo sostenibile in 
materia, di proteggere le donne che si battono per la difesa dei diritti umani, di 
promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle donne e i relativi diritti, di fornire ai 
giovani un'educazione sessuale completa e scientifica e di prevenire la violenza sessuale 
e di genere e le mutilazioni genitali femminili;

Diritti dei minori

40. rinnova la sua richiesta all'UE e agli Stati membri di intensificare la cooperazione e il 
dialogo con i paesi terzi, al fine di promuovere il rispetto dei diritti dei minori ovunque 
nel mondo; esorta a tale riguardo l'UE e i suoi Stati membri a cooperare con i paesi 
partner e a impegnare ulteriori risorse finanziarie, in particolare nel quadro dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo, per rispondere alle sfide globali per quanto riguarda la salute e 
l'istruzione dei minori, l'eliminazione del lavoro minorile, la lotta contro la violenza, gli 
abusi sessuali e i matrimoni precoci e forzati, la tratta e lo sfruttamento, nonché il 
reclutamento e l'impiego nei conflitti armati, fenomeni di cui sono vittime milioni di 
bambini; si compiace dell'attenzione dedicata alle azioni dell'UE per la tutela e la 
promozione dei diritti del bambino in occasione del 30º anniversario dell'UNCRC e 
rinnova il suo invito alla Commissione affinché studi soluzioni che consentano all'UE, 
in quanto organismo, di aderire all'UNCRC;

Diritti delle persone con disabilità

41. accoglie con favore la ratifica, nel 2019, della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale; pone l'accento 
sull'importanza di tenere pienamente conto delle esigenze specifiche delle persone con 
disabilità; invita l'Unione a integrare la lotta alla discriminazione basata sulla disabilità 
nella sua azione esterna e nelle sue politiche di aiuto allo sviluppo e ad adoperarsi per la 
parità di accesso al mercato del lavoro e di accesso all'istruzione e alla formazione 
nonché a promuovere soluzioni che facilitino la partecipazione nella società delle 
persone con disabilità; ribadisce l'importanza di un'efficace attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sia da parte 
degli Stati membri dell'UE che delle sue istituzioni, in particolare con riferimento agli 
obblighi dell'UE in materia di aiuti umanitari e cooperazione internazionale presenti in 
tutte le pertinenti politiche dell'Unione; sottolinea l'importanza della non 
discriminazione e la necessità di integrare in modo credibile il principio 
dell'accessibilità universale e di garantire il rispetto della totalità dei diritti delle persone 
con disabilità;

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali

42. si rammarica dell'evoluzione sempre più divergente tra i paesi che virano verso una 
migliore tutela dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali (LGBTI), in particolare decriminalizzando l'omosessualità, e quelli che 
invece minano tali diritti e lasciano libero campo alla persecuzione, alla discriminazione 
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e alla stigmatizzazione delle persone LGBTI; ritiene che le pratiche e gli atti di violenza 
contro singole persone a causa del loro orientamento sessuale non debbano rimanere 
impuniti e debbano essere eliminati; invita l'UE ad assumere un ruolo di primo piano 
nella difesa dei diritti umani delle persone LGBTI e a rappresentare un esempio in 
materia di lotta alla violenza e alla discriminazione basate sull'orientamento sessuale 
nonché a elaborare una nuova e ambiziosa strategia per l'uguaglianza delle persone 
LGBTI+;

Popoli indigeni 

43. è seriamente preoccupato per le sofferenze e la vulnerabilità delle comunità indigene 
che scaturiscono dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e della pandemia di 
COVID-19 e sono aggravate dalla perdita di terre e mezzi di sostentamento per effetto 
delle attività condotte da imprese e dei danni ad esse connessi; deplora il fatto che i 
popoli indigeni continuano a subire in tutto il mondo diffuse e sistematiche 
discriminazioni e persecuzioni, tra cui sfollamenti forzati, arresti arbitrari e l'uccisione 
di difensori dei diritti umani; raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri inseriscano 
riferimenti ai popoli indigeni e ai diritti di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
diritti dei popoli indigeni nei pertinenti quadri emergenti in materia di dovuta diligenza 
e garantiscano che le imprese con sede nell'UE siano chiamate a rispondere in caso di 
violazione dei propri obblighi;

44. invita nuovamente l'UE, gli Stati membri e i rispettivi partner della comunità 
internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il pieno 
riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni, compresa la 
protezione delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse; accoglie con favore il 
lavoro che la società civile e le ONG svolgono su questi temi; ribadisce la necessità di 
istituire un meccanismo di reclamo per la presentazione di denunce relative a violazioni 
e prevaricazioni dei diritti dei popoli indigeni derivanti dalle attività di imprese con sede 
nell'UE; sta valutando l'ipotesi di nominare un relatore permanente sui popoli indigeni 
in seno al Parlamento, con l'obiettivo di monitorare la situazione dei diritti umani dei 
popoli indigeni; invita i paesi a ratificare le disposizioni della convenzione n. 169 
dell'OIL relativa ai popoli indigeni e tribali, adottata il 27 giugno 1989;

Razzismo, discriminazione, xenofobia e intolleranza a essi connessa

45. si compiace che nel 2019 il Consiglio abbia adottato gli orientamenti dell'UE in materia 
di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna; invita l'UE e i suoi Stati 
membri ad avvalersi di tutti gli strumenti a loro disposizione onde garantire che i 
responsabili di violazioni dei diritti per motivi di razzismo, discriminazione o xenofobia 
siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

Libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo

46. è inorridito dal numero di omicidi, aggressioni e atti di persecuzione, discriminazione, 
molestia e incitamento all'antagonismo che hanno avuto luogo nel 2019 e dal numero di 
restrizioni dei diritti imposte nello stesso anno nei confronti di individui e gruppi presi 
di mira a causa della loro religione o del loro credo; ribadisce il suo sostegno alle 
vittime di violenze fondate sulla religione o sul credo e il suo impegno a eliminare tali 
forme di violenza; accoglie con favore lo Scambio globale sulla religione nella società 
avviato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 



PR\1212997IT.docx 15/17 PE657.310v01-00

IT

affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a Bruxelles il 6 settembre 2019; 
raccomanda, tuttavia, di dedicare pari attenzione sia alle relazioni intrareligiose che a 
quelle interreligiose; chiede, a tale riguardo, di rafforzare il sostegno dell'UE al dialogo 
intrareligioso a livello locale con l'obiettivo di combattere l'estremismo e l'incitamento 
all'odio; chiede inoltre che gli obiettivi di promozione e tutela della libertà di pensiero, 
coscienza, religione o credo siano integrati in un più ampio ventaglio di attività dell'UE 
connesse ai diritti umani;

Libertà di espressione, libertà dei media e diritto all'informazione

47. denuncia i tentativi di alcuni regimi e autorità di annientare o limitare il diritto alla 
libertà di espressione e il diritto alla libertà dei media, giustificandoli, illegittimamente, 
come necessari per rafforzare la sicurezza o tutelare la salute pubblica, o per combattere 
il terrorismo, la diffamazione, l'insulto alla religione o la blasfemia; ricorda che 
qualsiasi limitazione della libertà di espressione o della libertà dei media deve 
rispondere a una finalità legittima, come previsto dall'articolo 19 del Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e politici;

48. evidenzia la continua evoluzione dei panorami mediatici e il crescente utilizzo delle reti 
sociali; sottolinea le sfide e i rischi che questa evoluzione comporta per quanto riguarda, 
tra l'altro, le violazioni della libertà di espressione offline e online, la censura, la 
protezione dei dati, l'incitamento all'odio e la sicurezza dei giornalisti; invita la 
Commissione a verificare le politiche e le pratiche delle imprese del settore dei media 
sociali, in particolare i loro strumenti di autoregolamentazione, che hanno implicazioni 
sull'esercizio della libertà di espressione in tutto il mondo, e a presentare, se del caso, 
proposte di modifica delle politiche o della legislazione;

Pena di morte, tortura e altre forme di maltrattamento

49. accoglie come sviluppo positivo il calo nel 2019 del sostegno politico al mantenimento 
della pena di morte in alcuni paesi in cui è ancora in vigore; deplora, tuttavia, le 
sentenze emesse da alcune autorità giudiziarie nazionali che hanno portato a un aumento 
delle esecuzioni rispetto all'anno precedente; invita l'UE a continuare a condannare 
sistematicamente il ricorso alla pena di morte e a condurre campagne di comunicazione 
contro la pena di morte in tutto il mondo; esorta l'UE e gli Stati membri a difendere 
l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi internazionali e a raccomandare il più 
ampio sostegno possibile a questa posizione;

50. ribadisce il suo impegno a vietare la tortura ovunque nel mondo, ponendosi dalla parte 
delle vittime e chiamando i torturatori a rispondere delle loro azioni; accoglie con 
favore l'aggiornamento degli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei 
paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; 
esorta tutti gli Stati membri e gli altri paesi che non vi hanno provveduto a ratificare la 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, 
disumani o degradanti, di cui si è celebrato il 35º anniversario nel 2019; riconosce 
l'importanza delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani 
nella lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamento;

Lotta contro la schiavitù moderna e la tratta di esseri umani

51. chiede una risposta internazionale più vigorosa sul fronte della lotta alla schiavitù 
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moderna e alla tratta di esseri umani, con l'introduzione di nuovi obblighi che 
impongano alle imprese di adottare azioni preventive e di collaborare con le autorità, e 
il miglioramento delle politiche penali contro i trafficanti e coloro che sfruttano le 
situazioni di moderna schiavitù o ne traggono benefici; invita gli Stati che non vi hanno 
ancora provveduto, a ratificare le convenzioni dell'OIL aventi rilevanza per la lotta 
contro questi gravi fenomeni e il lavoro minorile;

Diritti economici, sociali e culturali

52. chiede che l'UE intensifichi gli sforzi per la promozione e la tutela dei diritti economici, 
sociali e culturali attraverso la politica estera e l'azione esterna dell'Unione, in 
particolare utilizzando in modo efficace le clausole sui diritti umani degli accordi 
internazionali, comprese le disposizioni in materia di lavoro; accoglie con favore 
l'adozione della Convenzione dell'OIL sulla violenza e sulle molestie, in cui figurano 
nuove norme internazionali vincolanti in materia di lavoro che sono essenziali per 
liberare il lavoro da questi flagelli e proteggere le vittime;

Imprese e diritti umani

53. chiede l'istituzione di uno strumento dell'UE relativo all'obbligo di dovuta diligenza in 
materia di diritti umani che imponga alle imprese di impegnarsi attivamente 
nell'identificazione, valutazione, mitigazione, prevenzione e notifica di qualsiasi impatto 
negativo delle loro attività e catene di approvvigionamento sui diritti umani, che 
stabilisca la responsabilità civile e penale di organi societari, leader e dirigenti d'impresa 
in caso di violazione e assicuri alle vittime l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso; 
raccomanda di includere un obbligo giuridico di diligenza come elemento specifico di 
tale strumento, onde prevenire l'uso della schiavitù moderna e del lavoro minorile da 
parte delle imprese nelle loro catene di approvvigionamento all'estero;

Nuove tecnologie e diritti umani

54. è preoccupato per l'uso, in risposta alla pandemia di COVID-19, di una serie di 
strumenti basati sui dati e sulle nuove tecnologie; sottolinea i rischi che essi 
comportano, in termini di godimento delle libertà fondamentali, abusi di potere e 
maggiore vulnerabilità agli attacchi informatici, laddove non siano disponibili efficaci 
salvaguardie tecniche e giuridiche; chiede che l'UE, in quanto leader nella definizione di 
standard globali in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati, stabilisca 
nuove norme e buone pratiche sia per l'uso in seno all'UE che come soluzioni da 
emulare a livello mondiale, al fine di prevenire gli effetti potenzialmente dannosi dei 
nuovi strumenti basati sui dati;

Migranti e rifugiati

55. è profondamente preoccupato per lo sproporzionato impatto negativo della pandemia di 
COVID-19 sui migranti e sui rifugiati; esorta i governi ad adottare risposte basate sul 
rispetto dei diritti umani e della dignità e soluzioni che affrontino la vulnerabilità di 
migranti e rifugiati e il loro bisogno di protezione, in linea con i principi di solidarietà e 
di partenariato, e che contemplino percorsi di migrazione legale adeguati e accessibili; 
sottolinea l'importanza di difendere il diritto all'asilo in tutto il mondo;

56. chiede, a tal proposito, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE di trattare 
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con benevolenza e premura le persone che godono dello status di rifugiato e di 
accordare loro il beneficio del dubbio nonché di presentare richieste di 
ricongiungimento familiare onde porre fine alle situazioni in cui i rifugiati sono separati 
dai parenti stretti, in particolare i figli;

57. chiede che il sostegno e l'assistenza umanitaria dell'UE siano rafforzati e resi più 
flessibili al fine di garantire un'adeguata protezione dei rifugiati che fuggono verso i 
paesi vicini a causa di conflitti, crisi umanitarie e violazioni dei diritti umani;

Sostegno alla democrazia

58. invita l'UE a potenziare il suo sostegno all'attivismo civico e democratico, che è 
cresciuto dal 2019 nel contesto dell'ascesa del populismo e dei regimi autoritari; pone in 
evidenza, a tale proposito, le attività di sostegno alla democrazia svolte dal Parlamento, 
tra cui i programmi di monitoraggio delle elezioni, mediazione, formazione e 
tutoraggio, che è necessario adattare rispetto all'evolversi della situazione dei paesi 
partner;

°

° °

59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti 
umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 74ª 
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei 
diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.


