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PROCESSO VERBALE
Riunione del 17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 17 febbraio 2020 alle 15.11, sotto la presidenza di Maria Arena 
(presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno     
DROI_OJ(2020)0217_1

L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo 
verbale.

2. Comunicazioni della presidenza

La presidente comunica che, durante la sessione plenaria del 10-13 febbraio, il 
Parlamento ha adottato due risoluzioni d'urgenza su "la Repubblica di Guinea, 
segnatamente sulla violenza nei confronti dei manifestanti" e sul "lavoro minorile nelle 
miniere in Madagascar".

La presidente ricorda che lo spettacolo di Lorent Saleh, vincitore del Premio Sacharov 
2017, si terrà il 18 febbraio al Parlamento europeo.

La presidente informa inoltre i colleghi che parteciperanno alla delegazione DROI al 
confine Stati Uniti-Messico che la riunione costitutiva si terrà il 18 febbraio dalle 17.15 
alle 18.15.
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Infine, la presidente porge il benvenuto a un nuovo membro a pieno titolo della 
sottocommissione per i diritti dell'uomo a seguito della Brexit: Christian Sagartz 
(Austria) del gruppo PPE.

3. Approvazione di processi verbali di riunione
 2 e 3 dicembre 2019 PV – PE644.894v01-00

Il processo verbale è approvato.

4. Presentazione di uno studio sul tema "La biodiversità come diritto umano e le sue 
implicazioni per l'azione esterna dell'UE"

Intervengono: la presidente, Elisa Morgera (professoressa di diritto ambientale globale 
presso l'Università di Strathclyde a Glasgow, Scozia), Isabel Wiseler-Lima, Hannah 
Neumann.

* * *

La riunione, sospesa alle 15.49, riprende alle 16.00.

* * *

5. Scambio di opinioni con Yehuda Saul, cofondatore di Breaking the Silence

Intervengono: la presidente, Yehuda Shaul (cofondatore di Breaking the Silence), Peter 
van Dalen, Hannah Neumann, Evin Incir, Nacho Sánchez Amor, Salima Yenbou, Lars 
Patrick Berg, Thomas Seiler (vice capo della divisione "Israele, territori palestinesi 
occupati e processo di pace in Medio Oriente", SEAE).

6. Audizione pubblica: rispetto delle minoranze, delle convinzioni e delle religioni 

Intervengono: la presidente, Erin Wilson (professoressa associata e vicepreside presso 
l'Università di Groningen, Paesi Bassi), Muhammad Nuruddeen Lemu (direttore della 
ricerca e della formazione presso l'Istituto Da'Wah di Minna, Nigeria), Marcela 
Szymanski (capo dell'Ufficio dell'UE e rappresentante della Fondazione "Aiuto alla 
chiesa che soffre"), Peter van Dalen, Nacho Sánchez Amor, György Hölvényi, Salima 
Yenbou, Raphaël Warolin (responsabile della divisione per i diritti umani/SEAE).

* * *

La riunione, sospesa alle 18.31, riprende il 18 febbraio 2020 alle 9.12 sotto la 
presidenza di Maria Arena (presidente).

* * *
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7. Scambio di opinioni con Bertha Bueno Fuente ed Elena Laninvaga de Luis, 
vincitrici del premio Sacharov 2005, a nome delle Donne in bianco ("Damas de 
Blanco"), e con Guillermo Fariñas Hernández, vincitore del Premio Sacharov 
2010

Intervengono: la presidente, Elena Larrinaga de Luis (vincitrice del premio Sacharov 
2005, a nome delle Donne in bianco ("Damas de Blanco"), Alejandro González Raga 
(direttore esecutivo dell'OCDH - Observatorio Cubano de Derechos Humanos), Heidy 
Villuendas Ortega (Ambasciata di Cuba), Francois Roudie (vicecapo della divisione 
"Messico, America centrale e Caraibi" del SEAE).

* * *

La presidente cede la parola a Bernard Guetta per fare il punto su un progetto di 
dichiarazione sulla situazione in Siria.

* * *

8. Scambio di opinioni sulla situazione dei diritti umani in Turchia (in particolare la 
situazione di accademici, avvocati, artisti e giornalisti)

Intervengono: la presidente, Ishan Cibelik (membro del gruppo musicale turco 
Yorum), Sibylle Gioe (avvocato presso l'ordine di Liegi), Erol Önderoglu 
(corrispondente dell'organizzazione per i diritti umani Reporter senza frontiere in 
Turchia ed editor di Bianet), via webMeeting, Nevzat Uslu (ex preside della facoltà di 
medicina dell'Università di Sifa), Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Isabel 
Wiseler-Lima, María Soraya Rodríguez Ramos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, 
Peter van Dalen, Philippe Dam (direttore attività di sensibilizzazione per l'Europa e 
l'Asia centrale, Human Rights Watch), Bernard Brunet (DG NEAR, Commissione 
europea), Calin-Ionut Ungur (vicecapo della divisione "Turchia", SEAE).

A porte chiuse

9. Scambio di opinioni sullo stato di avanzamento di un nuovo regime globale di 
sanzioni in materia di diritti umani

Intervengono: la presidente, David Geer (capo della divisione "Politica delle sanzioni", 
SEAE), Cedric Ryngaert (professore di diritto internazionale pubblico e direttore del 
programma del Master in diritto internazionale pubblico presso la Facoltà di Legge 
dell'Università di Utrecht), Silvia Lavagnoli (funzionaria per i diritti umani presso 
l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo), Tinatin 
Tsertsvadze (direttore delle attività di patrocinio, International Partnership for Human 
Rights (Partenariato internazionale per i diritti umani)), Isabel Santos, Heidi Hautala, 
Nacho Sánchez Amor.

* * *
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La riunione, sospesa alle 12.48, riprende alle 14.43.

* * *

10. Audizione pubblica: autoritarismo e riduzione dello spazio a disposizione della 
libertà di espressione, della libertà di stampa e dei difensori dei diritti umani, con 
studi di caso relativi a Cina, Egitto e Russia 

Intervengono: la presidente, Clément Nyaletsossi Voule (relatore speciale delle 
Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione ), Jianli Yang 
(fondatore e presidente, Initiatives for China/Citizen Power), via webMeeting, Sarah 
Brooks (funzionario di collegamento di Bruxelles e attivista per i diritti umani, 
International Service for Human Rights - ISHR), Jussi Lassila (ricercatore senior 
associato presso il Centro per gli studi politici europei), via webMeeting, Galina 
Arapova (direttore e avvocato specializzato in diritto dei media, NGO Mass Media 
Defence Centre), Isabel Santos, Isabel Wiseler-Lima, Heidi Hautala, Ryszard 
Czarnecki, Salima Yenbou.

A porte chiuse

11. Riunione costitutiva della missione DROI diretta alla frontiera tra Stati Uniti e 
Messico, El Paso, Texas, e Washington D.C., Stati Uniti d'America

Intervengono: la presidente, Maja Urbanska (vicecapo della divisione per le Americhe, 
SEAE), Maroula Sfondyla (assistente presso la divisione per le Americhe, SEAE), 
Isabel Wiseler-Lima, Tineke Strik.

* * *

12. Varie

13. Prossime riunioni
 18 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
 19 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

* * *

La riunione termina alle 17.50.

* * *


