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Risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto a Malta 

(2017/2935(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana e 

dei diritti umani, nonché sulla libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto; 

che tali valori sono universali e comuni agli Stati membri; 

B. considerando che l'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia ha suscitato a 

Malta manifestazioni pacifiche di piazza per reclamare giustizia, rendicontabilità e 

rispetto dello Stato di diritto; 

C. considerando che il funzionamento dell'Unione europea presuppone la fiducia reciproca 

tra gli Stati membri per quanto riguarda il rispetto della democrazia, dello Stato di 

diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo 

e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 

D. considerando che, a norma della legge maltese sulla polizia (capitolo 164 della 

legislazione maltese), il capo della polizia a Malta è nominato direttamente dal governo; 

E. considerando che Malta è uno Stato membro dell'Unione europea dal 2004 e che, 

secondo i sondaggi, un'ampia maggioranza dei cittadini maltesi è favorevole alla 

permanenza del paese nell'UE; 

F. considerando che i più recenti sondaggi tra i cittadini maltesi dimostrano la fiducia della 

maggioranza di essi nelle principali istituzioni del paese, con un tasso di fiducia del 

72% per il governo, del 69% per la polizia, del 51% per i tribunali e del 51% per i 

media; 

1. condanna l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e invita il governo maltese a 

mobilitare tutte le risorse necessarie per consegnarne gli assassini alla giustizia;  

2. riconosce gli sforzi intrapresi dal governo maltese per indagare sull'omicidio in maniera 

indipendente, anche con la collaborazione di Europol e di altre forze di paesi terzi, tra 

cui l'FBI ed esperti forensi dei Paesi Bassi; 

3. prende atto della reale preoccupazione che il caso in oggetto ha suscitato tra i propri 

deputati, in particolare dal momento che esso costituisce una minaccia diretta alla 

libertà di espressione;  

4. rileva le preoccupazioni espresse a più riprese dai membri di questa Assemblea in 

generale circa i programmi "Cittadinanza tramite investimento" in vigore in alcuni Stati 

membri dell'UE;  
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5. manifesta inquietudine per il coinvolgimento di personalità politiche nello scandalo dei 

"Panama Papers"; 

6. invita il governo maltese a garantire la trasparenza nei confronti di tutte le competenti 

istituzioni dell'UE sull'insieme delle questioni connesse alle suddette preoccupazioni, e 

ciò in maniera imparziale, collaborativa e basata su fatti concreti; 

7. ribadisce la necessità di un dialogo regolare che veda la partecipazione di tutti gli Stati 

membri, al fine di tutelare i valori fondamentali dell'UE in materia di democrazia, diritti 

fondamentali e Stato di diritto; 

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e al 

Presidente della Repubblica di Malta. 


