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B7-0138/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulle minacce nucleari e i diritti dell'uomo in Corea 
del Nord
(2013/2565(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 825 (1993), 1540 
(2004), 1673 (2006), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013) e, 
in particolare, 2094 del 7 marzo 2013, che hanno aggiunto ulteriori restrizioni finanziarie 
e reso obbligatorie l'interdizione e l'ispezione di tutte le navi e i carichi sospetti,

– viste le sue precedenti risoluzioni del 26 febbraio 20041, del 10 marzo 20052, del 
17 novembre 20053 e del 14 marzo 20074 sulla non proliferazione nucleare e il disarmo 
nucleare, e del 10 marzo 20105 sul trattato di non proliferazione delle armi nucleari,

– vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di 
massa (ADM), adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

– vista la dichiarazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul rafforzamento della 
sicurezza internazionale e segnatamente i punti 6, 8 e 9, in cui si esprime la 
determinazione dell'Unione europea a "lottare contro la proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e dei loro vettori",

– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 18 febbraio 2013 sulla Repubblica 
democratica popolare di Corea (RDPC),

– vista la dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea Catherine Ashton, sul 
lancio del "satellite" della RDPC in data 12 dicembre 2012,

– viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in 
particolare quella adottata per consenso il 19 marzo 2012 sulla situazione dei diritti 
dell'uomo nella Repubblica democratica popolare di Corea,

– vista la relazione di Marzuki Darusman, relatore speciale dell'ONU per la situazione dei 
diritti dell'uomo nella Repubblica democratica popolare di Corea, del 1° febbraio 2013,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica popolare di Corea, in 
particolare quella dell'8 luglio 20106,

– visti l'esame periodico universale sulla Repubblica democratica popolare di Corea del 7 
novembre 2009 e l'accordo da parte di detto Stato di esaminare le 117 raccomandazioni 
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contenute nella relazione del gruppo di lavoro sull'esame periodico universale del 
Consiglio "Diritti dell'uomo", approvata il 18 marzo 2010,

– vista l'iniziativa della Unione europea e del Giappone di formare un nuovo comitato delle 
Nazioni Unite incaricato di monitorare il controllo delle violazioni dei diritti dell'uomo in 
Corea del Nord, annunciata il 27 febbraio 2013 in occasione della riunione del Consiglio 
per i diritti dell'uomo dell'ONU,

– vista la condanna espressa nel gennaio 2013 dall'Alto Commissario dell'ONU per i diritti 
dell'uomo Navi Pillay in merito alla situazione dei diritti dell'uomo in Corea del Nord,

– visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le 
convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo e gli altri strumenti sui diritti dell'uomo,

– vista la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o 
degradanti del 1984,

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

Non proliferazione nucleare

A. considerando che in data 11 febbraio 2013 il governo della RDPC ha annunciato di aver 
condotto con successo un test nucleare - il terzo in sette anni - di un ordigno abbastanza 
piccolo da stare in cima a un razzo; che due mesi prima, il 12 dicembre 2012, il governo 
aveva lanciato un missile balistico a lunga gittata;

B. considerando che il 7 marzo 2013 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato 
all'unanimità la risoluzione 2094 che chiede nuove sanzioni più severe contro la RDPC;

C. considerando che la RDPC ha denunciato il trattato di non proliferazione nucleare (TNP) 
nel 2003 e ha ufficialmente dichiarato nel 2009 di aver messo a punto un ordigno 
nucleare;

D. considerando che, in risposta alla risoluzione 2094, la Corea del Nord ha dichiarato nullo 
e non avvenuto l'accordo di armistizio del 1953 che pose fine alla guerra di Corea, ha 
chiuso le linee militari dirette con gli Stati Uniti e la Corea del Sud, e ha lanciato minacce 
di un attacco nucleare contro Stati Uniti e Corea del Sud;

E. considerando che la proliferazione delle ADM e dei loro vettori rappresenta, per gli attori 
statali e non statali, una delle minacce più serie alla stabilità e alla sicurezza 
internazionali;

F. considerando che è necessario rafforzare il TNP, pietra angolare del regime mondiale di 
non proliferazione, e riconoscere l'urgente necessità di una leadership politica coraggiosa 
e di una serie di passi successivi e progressivi per riaffermare la validità di questo trattato 
e consolidare gli accordi, i trattati e le agenzie che costituiscono l'attuale regime di non 
proliferazione e disarmo;

G. considerando che l'Unione europea si è impegnata ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua 
disposizione per prevenire, scoraggiare, arrestare e, se possibile, eliminare i programmi di 
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proliferazione che rappresentano un motivo di preoccupazione su scala mondiale, come 
emerge chiaramente dalla strategia UE contro la proliferazione delle ADM, adottata dal 
Consiglio europeo il 12 dicembre 2003;

H. considerando che, con la sua economia incentrata sull'esercito, la Corea del Nord, lungi 
dal raggiungere il proprio obiettivo dichiarato di diventare una nazione forte e prospera, 
ha invece sempre più isolato e impoverito il popolo attraverso la sua ricerca di armi di 
distruzione di massa;

Diritti dell'uomo

I. considerando che la RDPC ha per molti anni costantemente violato i diritti dei suoi 
cittadini, privando gran parte della popolazione di cibo, imponendo punizioni collettive, 
lavoro forzato ed esecuzioni pubbliche e internando più di 200.000 persone in prigione e 
nei campi di "rieducazione";

J. considerando che la libertà di circolazione e di accesso all'informazione è molto limitata, e 
che il governo non permette l'opposizione politica organizzata, elezioni libere ed eque, 
media liberi, la libertà di espressione o di associazione;

K. considerando che il popolo della RDPC è stato esposto a decenni di sottosviluppo, con 
scarsa assistenza sanitaria ed elevati livelli di malnutrizione materna e infantile, in un 
contesto di isolamento politico ed economico, di ricorrenti catastrofi naturali e aumenti 
internazionali dei prezzi dei prodotti alimentari e del carburante;

L. considerando che nel novembre 2012 il Programma alimentare mondiale (PAM) e 
l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno stimato che 2,8 milioni 
di persone vulnerabili, che rappresentano un po' più del 10 per cento di tutti i nordcoreani, 
sono soggetti a sottonutrizione e ad una mancanza di proteine e grassi vitali nella loro 
dieta quotidiana;

M. considerando che, a causa di queste difficoltà, decine di migliaia di nordcoreani sono 
fuggiti dal paese, nonostante l'alto rischio, se scoperti, di una punizione collettiva e della 
scomparsa nei campi di prigionia;

N. considerando che gli agenti governativi hanno rapito migliaia di cittadini stranieri nel 
corso degli anni, gran parte dei quali sudcoreani, le cui circostanze rimangono per la 
maggior parte dei casi ignote;

Non proliferazione nucleare

1. Condanna il test nucleare e le attività missilistiche effettuati dalla RDPC e chiede che il 
paese si astenga dall'effettuare test in futuro;

2. condanna l'annuncio ufficiale della RDPC secondo cui il paese si riserva il diritto di 
effettuare un attacco nucleare preventivo; invita la RDPC a rispettare la Carta delle 
Nazioni Unite che impone agli Stati membri di astenersi dalla minaccia o dall'uso della 
forza contro altri stati;
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3. esorta la RDPC a rientrare nel TNP e a ratificare il protocollo aggiuntivo sulle misure di 
salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA); sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati parti del TNP continuino a rispettare in tutti gli aspetti gli 
obblighi derivanti dai trattati; invita la RDPC a ripristinare i suoi impegni preesistenti nei 
confronti di una moratoria sui test missilistici e a firmare e ratificare il trattato sul bando 
totale degli esperimenti nucleari (CTBT);

4. esprime la sua più viva preoccupazione per la crescente tensione nella penisola coreana e 
la retorica aggressiva da parte della leadership della RDPC, e invita le parti interessate ad 
astenersi da qualsiasi azione che possa aggravare le tensioni, comprese le esercitazioni 
militari;

5. prende atto del consenso tra i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU nella loro 
reazione al recente test nucleare della RDPC, e li invita a intraprendere sforzi politici e 
diplomatici congiunti e coordinati per porre fine al confronto militare nella penisola 
coreana e a trovare soluzioni politiche sostenibili; suggerisce una nuova iniziativa di 
creazione di fiducia per la penisola coreana a livello regionale, sulla scorta del processo di 
Helsinki;

6. si appella alla Repubblica popolare cinese - come membro permanente del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU e principale partner commerciale della RDPC- affinché usi i suoi 
buoni uffici a favore della distensione della situazione;

7. esorta tutti i partecipanti ai colloqui a sei a intensificare i loro sforzi sulla piena e rapida 
attuazione della Dichiarazione congiunta del 19 settembre 2005 rilasciata da Cina, RDPC, 
Giappone, Repubblica di Corea, Federazione russa e Stati Uniti, al fine di conseguire una 
verificabile denuclearizzazione della penisola coreana;

8. sottolinea in tale contesto la necessità di intensificare a livello mondiale gli sforzi verso il 
disarmo nucleare, in quanto tali armi obsolete hanno perso la loro funzione di deterrente 
per i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, mentre presentano un crescente 
rischio di proliferazione, e chiede a tutti gli Stati in possesso di armi nucleari di dare il 
buon esempio procedendo a riduzioni unilaterali dei loro arsenali;

9. chiede misure temporanee e di ripristino della fiducia, come la creazione di zone libere da 
armi nucleari, garanzie di sicurezza negativa, scambio di dati e la rinuncia all'opzione del 
primo colpo;

10. invita tutte le parti interessate a promuovere l'obiettivo del disarmo nucleare totale sulla 
base di un trattato internazionale per la progressiva eliminazione delle armi nucleari in 
tutto il mondo, e ribadisce la sua opposizione all'uso dell'energia nucleare per scopi sia 
militari che civili (salvo a scopi medici) a causa degli impliciti rischi di duplice uso;

Diritti dell'uomo

11. esprime la sua più viva preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti 
dell'uomo nella RDPC, che è stata descritta dai passati e presenti relatori speciali ONU per 
la Corea del Nord come categoria a sé stante, distinta, diffusa e sistematica, assimilabile 
forse ad una situazione di crimini contro l'umanità;
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12. invita il governo della RDPC a rispondere in via di urgenza alle raccomandazioni 
contenute nella relazione del relatore speciale e a cooperare con le procedure speciali delle 
Nazioni Unite, al fine di migliorare la situazione dei diritti del'uomo della popolazione del 
paese; 

13. ritiene che la gravità della situazione e la mancanza di risposta da parte del governo della 
Corea del Nord richiedano urgentemente un più alto livello di attenzione di tutti i membri 
delle Nazioni Unite, e chiede l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta delle 
Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RDPC; si compiace dell'iniziativa 
congiunta UE-Giappone in seno al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite;

14. esprime particolare preoccupazione per la gravità della situazione alimentare che il paese 
si trova ad affrontare e per il suo impatto sui diritti economici, sociali e culturali della 
popolazione; sottolinea che l'obbligo primario di sfamare il popolo incombe allo Stato, che 
deve adottare tutte le misure necessarie per correggere i difetti esistenti nel sistema di 
produzione e di distribuzione che hanno contribuito alla penuria alimentare; invita il 
governo della RDPC a ridurre la spesa militare e a garantire un'equa ridistribuzione delle 
risorse in modo da rispondere efficacemente alla crisi alimentare e agli altri settori che 
necessitano di sviluppo;

15. invita la Commissione a mantenere gli attuali programmi di aiuto umanitario e i canali di 
comunicazione con la RDPC; esorta il governo della Repubblica democratica popolare di 
Corea a garantire l'accesso sicuro e senza ostacoli agli aiuti umanitari, che siano 
consegnati in modo imparziale secondo le necessità in base ai principi umanitari;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al governo della Repubblica democratica popolare di Corea, ai governi e ai 
membri del Consiglio di sicurezza nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.


