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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto dei diritti umani, della democrazia 
e dello Stato di diritto; che tali valori governano altresì l'azione esterna dell'UE;

Β. considerando che l'UE sta contrastando i cambiamenti climatici mediante politiche 
ambiziose a livello interno e una stretta cooperazione con i partner internazionali;

1. riconosce il ruolo dei difensori dei diritti umani e dei loro rappresentanti legali; deplora 
il fatto che i difensori dell'ambiente siano oggetto di minacce di violenza;

2. invita l'UE e i suoi Stati membri a tutelare la libertà di espressione e la libertà e il 
pluralismo dei media, nonché a garantire la sicurezza e la protezione dei giornalisti 
nell'ambito delle relazioni esterne;

3. sostiene la Commissione nel rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti umani nell'ambito dell'azione esterna dell'UE, nonché nello sviluppo di iniziative 
volte a combattere la criminalità organizzata, l'accaparramento illegale dei terreni e la 
deforestazione; sostiene fermamente lo sviluppo di istituzioni stabili e di una giustizia 
esecutiva nonché la promozione della buona governance nei paesi interessati;

4. riafferma la propria convinzione che tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, 
compresi gli accordi commerciali, nonché le politiche in materia di aiuti allo sviluppo e 
di visti dovrebbero essere vincolate alla cooperazione e al rispetto dello Stato di diritto e 
dei principi della buona governance; ritiene che tale cooperazione debba basarsi sul 
principio "maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno" e che la carenza di 
cooperazione nonché le intimidazioni, la repressione e la violenza nei confronti delle 
popolazioni indigene e dei difensori dell'ambiente debbano dar luogo a una riduzione 
degli aiuti e del sostegno esterni, senza che ciò comprometta gli aiuti umanitari;

5. invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire assistenza finanziaria e tecnica alle 
popolazioni indigene, ai rifugiati e agli sfollati nelle comunità di accoglienza;

6. sostiene l'adozione di un approccio basato sui diritti umani per la governance della 
migrazione nei paesi terzi, nonché il rafforzamento della capacità degli Stati, della 
società civile e dei partner delle Nazioni Unite di porre in atto tale approccio.


