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Risoluzione del Parlamento europeo sui processi di massa contro l'opposizione e la 
società civile in Cambogia
(2021/2579(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare quelle del 14 settembre 
2017 sulla Cambogia, in particolare sul caso di Kem Sokha1, del 14 dicembre 2017 sulla 
Cambogia: in particolare lo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della 
Cambogia2 e del 13 settembre 2018 sulla Cambogia, in particolare il caso di Kem 
Sokha3,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla Cambogia del 26 febbraio 2018,

– visti gli accordi di pace di Parigi del 1991, il cui articolo 15 sancisce l'impegno al 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cambogia, anche da parte di 
firmatari internazionali,

– vista la decisione della Commissione del 12 febbraio 20204 di revocare, a decorrere dal 
12 agosto 2020, parte delle preferenze tariffarie accordate alla Cambogia nel quadro del 
regime commerciale dell'UE "Tutto tranne le armi",

– vista la dichiarazione della portavoce dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i 
diritti umani, dell'11 settembre 2020, sull'arresto del noto sindacalista Rong Chhun e di 
altri 24 difensori dei diritti umani e dell'ambiente5,

– vista la dichiarazione resa il 2 marzo 2021 dalla portavoce del Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) sui processi di massa avviati contro esponenti dell'opposizione,

– vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la 
libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale,

– vista la dichiarazione rilasciata il 16 novembre 2020 dal relatore speciale per i diritti di 
riunione pacifica e di associazione, dai membri del gruppo di lavoro sulla 
discriminazione nei confronti di donne e ragazze e dal relatore speciale sulla libertà di 
espressione concernente la repressione della società civile e gli attacchi contro i 
difensori dei diritti umani in Cambogia,

– visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia del 29 

1 GU C 337 del 20.9.2018, pag. 99.
2 GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 76.
3 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 128.
4 Regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione, del 12 febbraio 2020, che modifica gli allegati II e 
IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca 
temporanea dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni 
prodotti originari del Regno di Cambogia, GU L 127 del 22.4.2020, pag. 1.
5 https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26223&LangID=F

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26223&LangID=F
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aprile 19976,

– visto il codice penale cambogiano,

– visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani del 2008, 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

– vista la dichiarazione rilasciata il 25 novembre 2020 da Rhona Smith, relatrice speciale 
sulla situazione dei diritti umani in Cambogia,

– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che nel novembre 2020 almeno 137 persone sono state accusate di avere 
legami con il Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (Cambodian National 
Rescue Party – CNRP), il partito di opposizione ormai sciolto, e sono comparse in 
giudizio con le accuse politicamente motivate di istigazione, cospirazione e attacco ai 
danni dello Stato a norma degli articoli 451, 453, 494 e 495 del codice penale;

B. considerando che il 1° marzo 2021 il Tribunale municipale di Phnom Penh ha 
condannato i nove leader di rango più elevato del CNRP per "aver tentato di organizzare 
un colpo di Stato atto a rovesciare il governo" in relazione al loro tentativo di rientrare 
in Cambogia il 9 novembre 2019;

C. considerando che l'ex presidente del CNRP Sam Rainsy ha tentato di fare ritorno in 
Cambogia nel 2019; che a Rainsy è stata inflitta la condanna più severa, pari a 25 anni 
di reclusione; che Mu Sochua, Eng Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men 
Sothavrin, Tiolung Saumura e Nuth Romduol sono stati condannati insieme a Sam 
Rainsy; che tutti gli imputati si trovano a scontare una pena di reclusione di durata 
compresa tra i 20 e i 25 anni; che è stato revocato loro il diritto di votare e di candidarsi 
alle elezioni;

D. considerando che gli esponenti dell'opposizione sono stati giudicati in contumacia, dal 
momento che non è stato concesso loro di fare ritorno in Cambogia per difendersi in 
tribunale;

E. considerando che, mentre questi casi vengono esaminati con procedura accelerata dalle 
autorità giudiziarie, il processo a carico dell'ex presidente del CNRP Kem Sokha, 
rilasciato su cauzione a determinate condizioni restrittive, rimane in sospeso e le 
richieste da questi avanzate a favore della ripresa del procedimento sono state respinte;

F. considerando che nel luglio 2019 il tribunale ha condannato in contumacia Kong Atith, 
allora neoeletto presidente della Coalizione dell'unione democratica dei lavoratori 
cambogiani dell'industria tessile (CCAWDU), per atti intenzionali di violenza commessi 

6 GU L 269 del 19.10.1999, pag. 18.
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nel quadro di una protesta organizzata nel 2016 dai conducenti della società Capitol Bus 
contro la dirigenza; che la condanna con pena sospesa di tre anni impedisce a Kong 
Atith di lavorare come leader sindacale;

G. considerando che il 31 luglio 2020 Rong Chhun, presidente della Confederazione 
cambogiana indipendente dei sindacati, è stato arrestato dalle autorità presso la sua 
abitazione di Phnom Penh, in assenza di un mandato d'arresto, e che il 1° agosto 2020 è 
stato accusato di "istigazione a delinquere" a norma degli articoli 494 e 495 del codice 
penale della Cambogia; che è stato successivamente posto in custodia cautelare presso il 
carcere di Phnom Penh 1;

H. considerando che nel corso dei processi di massa condotti tra il novembre 2020 e il 
febbraio 2021 non sono stati presentati elementi di prova affidabili; che agli imputati 
non è stato consentito di presenziare ai processi; che il pubblico è stato ampiamente 
escluso dai procedimenti giudiziari; che, secondo quanto riportato, alcuni imputati 
avrebbero sollevato obiezioni quanto alle presunte confessioni utilizzate durante il 
processo, sostenendo di aver sottoscritto le stesse mediante firma o impronta digitale 
sotto coercizione e senza che fosse presente un rappresentante legale;

I. considerando che i processi orchestrati dal Tribunale municipale di Phnom Penh violano 
i requisiti procedurali e sostanziali di un equo processo previsti dal codice penale 
cambogiano e dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici;

J. considerando che, a partire dal 2017, il governo della Cambogia ha intrapreso una serie 
di azioni repressive che ostacolano la partecipazione politica e i diritti di voto nel paese, 
scostandosi da un percorso improntato alla democrazia e creando uno Stato autoritario;

K. considerando che il 16 novembre 2017 la Corte suprema ha annunciato lo scioglimento 
del CNRP;

L. considerando che le elezioni in Cambogia del 2018 non hanno rispettato gli standard 
minimi internazionali in materia di elezioni democratiche e hanno fatto sì che il partito 
al potere, il Partito popolare cambogiano (CPP), assumesse il pieno controllo di tutti i 
seggi, sia al Senato che all'Assemblea nazionale, creando di fatto uno Stato 
monopartitico senza opposizione parlamentare;

M. considerando che le autorità cambogiane hanno annunciato che le prossime elezioni 
locali si terranno il 5 giugno 2022, mentre il CNRP, il principale partito di opposizione, 
continua a risultare sciolto dal punto di vista legale, nei confronti dei suoi leader vige la 
condanna e il divieto di partecipare alla vita politica e i suoi sostenitori sono oggetto di 
vessazioni, arresti e violenza;

N. considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno 
espresso preoccupazione per l'inasprimento delle restrizioni imposte alla società civile 
in Cambogia;
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O. considerando che il 12 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di revocare parte delle 
preferenze tariffarie accordate alla Cambogia nel quadro del regime commerciale 
dell'Unione europea "Tutto tranne le armi" a causa delle gravi e sistematiche violazioni 
dei principi in materia di diritti umani sanciti nel Patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici;

1. invita il governo della Cambogia a porre fine a ogni forma di vessazioni, intimidazioni e 
accuse penali di matrice politica nei confronti di esponenti dell'opposizione, sindacalisti, 
difensori dei diritti umani, dei media e di attori della società civile; invita le forze di 
sicurezza ad astenersi dal ricorrere in modo non necessario ed eccessivo alla forza 
contro coloro che partecipano a proteste pacifiche;

2. invita le autorità cambogiane a procedere all'annullamento immediato e senza 
condizioni delle condanne pronunciate contro Sam Rainsy, Mu Sochua, Eng Chhay 
Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura e Nuth 
Romduol;

3. esorta le autorità cambogiane ad avviare un processo di riconciliazione nazionale 
attraverso un dialogo autentico e inclusivo con i partiti di opposizione politica e la 
società civile;

4. chiede al governo della Cambogia di rilasciare senza indugio tutte le persone che sono 
state arrestate per aver esercitato i propri diritti umani e a ritirare tutte le accuse nei loro 
confronti; evidenzia che le accuse mosse contro le oltre 130 persone coinvolte 
presentano una matrice politica e mirano a eradicare qualsiasi forma di dissenso;

5. esprime profondo sgomento per le crescenti violazioni dei diritti umani in Cambogia e 
condanna tali atti, in particolare la violenza contro i manifestanti pacifici, l'adozione di 
nuove leggi repressive e l'arresto di difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti dei 
partiti di opposizione, ambientalisti, studenti e normali cittadini colpevoli di aver 
espresso in maniera pacifica la propria opinione;

6. esorta il governo cambogiano ad abrogare tutte le leggi repressive, inclusi i recenti 
decreti e progetti legislativi che disciplinano l'ambiente digitale e consentono al governo 
di intensificare la sorveglianza e la censura online e il controllo di Internet, nonché ad 
abrogare tutte le recenti modifiche apportate alla Costituzione, al codice penale, alla 
legge sui partiti politici, alla legge sui sindacati, alla legge sulle ONG e a qualsiasi altro 
atto legislativo che limita la libertà di parola e le libertà politiche e che non risulta 
pienamente in linea con gli obblighi della Cambogia e le norme internazionali;

7. invita le autorità cambogiane a rispettare il diritto a un equo processo, alla libertà di 
espressione e alla libertà di riunione e manifestazione pacifica di tutti i cittadini;

8. si appella alle autorità cambogiane affinché pongano immediatamente fine ad altre 
forme di vessazioni, comprese le vessazioni giudiziarie e l'intimidazione di membri 
dell'opposizione nel paese;
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9. condanna l'azione repressiva intrapresa con il pretesto di tutelare la salute e ricorda che 
le misure di emergenza adottate per contenere la pandemia di COVID-19 non 
dovrebbero essere impiegate al semplice fine di sedare le voci di dissenso;

10. esprime preoccupazione per la crescente repressione nei confronti degli attivisti 
ambientali; è allarmato dal fatto che siano stati inclusi nei recenti processi di massa;

11. ribadisce che le elezioni non sono state né libere né eque, e che il CPP non dovrebbe 
essere considerato il legittimo partito al potere della Cambogia; sottolinea che le 
elezioni possono essere genuinamente libere ed eque solo se ai partiti di opposizione è 
consentito parteciparvi;

12. invita il governo cambogiano a ripristinare la democrazia e a garantire che 
l'applicazione del diritto rispetti i diritti umani e le libertà fondamentali, anche 
assicurando la piena conformità alle disposizioni costituzionali concernenti il pluralismo 
e la libertà di associazione ed espressione;

13. esprime seria preoccupazione per le continue misure e i continui atti di vessazione da 
parte del governo nei confronti degli organi di stampa e dei giornalisti indipendenti volti 
a reprimere il loro diritto alla libertà di espressione, ivi compreso il loro diritto alla 
libertà di opinione e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza 
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche, ed esprime apprensione 
per il fatto che diversi giornalisti siano stati incarcerati sulla base di accuse infondate 
per aver svolto il loro lavoro in maniera indipendente;

14. si rammarica per il fatto che il governo cambogiano non abbia saputo adempiere alla 
sua responsabilità di affrontare le violazioni gravi e sistematiche in materia di 
partecipazione politica, libertà di espressione e libertà di associazione, il che ha 
condotto alla decisione della Commissione di revocare, a partire dal 12 agosto 2020, 
parte delle preferenze tariffarie accordate alla Cambogia nel quadro del regime 
commerciale dell'Unione europea "Tutto tranne le armi"; esorta la Commissione a 
insistere su parametri ben definiti in materia di diritti umani in tutti i suoi contatti con il 
governo cambogiano, e a includere le questioni problematiche sollevate nella presente 
risoluzione nel quadro del suo dialogo rafforzato in corso con le autorità del paese, ivi 
incluso per quanto riguarda il regime "Tutto tranne le armi"; invita la Commissione a 
monitorare con attenzione la situazione e a valutare l'impatto della revoca parziale delle 
preferenze sui settori più vulnerabili della società civile;

15. osserva che, da programma, il vertice Asia-Europa di quest'anno dovrebbe tenersi a 
Phnom Penh; ritiene che l'UE non dovrebbe accettare che il vertice si svolga in questa 
località, salvo nel caso in cui venga ripristinata la democrazia;

16. invita gli Stati membri a sospendere tutti gli aiuti finanziari bilaterali a favore del 
governo cambogiano, concentrandosi invece sulle organizzazioni della società civile e 
sui partiti di opposizione;

17. sollecita il SEAE e gli Stati membri a monitorare la situazione dei diritti umani in 
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Cambogia e ad agire nel pieno rispetto del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la 
democrazia e degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; chiede alla 
delegazione dell'UE a Phnom Penh e alle ambasciate degli Stati membri di seguire i 
processi e di effettuare visite nei penitenziari;

18. insiste affinché il governo cambogiano collabori con l'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i diritti umani e con le procedure speciali delle Nazioni Unite al fine 
di consentire loro di adempiere il loro mandato senza ingerenze;

19. invita il governo della Cambogia ad adottare le misure necessarie per garantire che lo 
scioglimento del CNRP sia tempestivamente revocato e che i suoi 5 007 consiglieri 
locali siano reinsediati;

20. ribadisce l'appello rivolto da Rhona Smith, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla 
situazione dei diritti umani in Cambogia, alle autorità cambogiane affinché aprano lo 
spazio civico, tutelino e promuovano le libertà fondamentali, compresi il diritto di 
riunione e la libertà di espressione, e garantiscano il diritto a un equo processo per tutti, 
come sancito dalle norme e dagli standard internazionali in materia di diritti umani e 
dalla legislazione cambogiana;

21. esorta la Commissione e il Consiglio a definire un'iniziativa globale e strategica per la 
democrazia per quanto riguarda i paesi della regione dell'ASEAN e a presentarla al 
Parlamento europeo entro sei mesi;

22. ritiene che sia da tempo necessario imporre sanzioni mirate, inclusi il divieto di viaggio 
e il congelamento dei beni, nei confronti dei leder cambogiani e dei loro interessi 
economici; esorta il Consiglio ad adottare misure restrittive nei confronti dei leader 
politici e dei leader delle forze di sicurezza responsabili di gravi violazioni dei diritti 
umani nonché dello scioglimento e della successiva repressione dell'opposizione in 
Cambogia, come pure nei confronti dei loro interessi economici nel quadro del regime 
globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;

23. invita il SEAE e gli Stati membri ad adoperarsi con urgenza affinché, in occasione 
dell'imminente 48a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, guidino 
gli sforzi finalizzati all'adozione di una risoluzione incisiva che affronti la situazione dei 
diritti umani in Cambogia, ampliando il mandato conferito alla relatrice speciale delle 
Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia e chiedendo che l'Alta 
Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani monitori la situazione dei diritti 
umani nel paese, riferendo al riguardo, e illustri le azioni che il governo dovrebbe 
compiere per ottemperare agli obblighi internazionali in materia di diritti umani;

24. invita il Consiglio europeo ad adottare una posizione formale sulla situazione dei diritti 
umani e sul deterioramento della democrazia in Cambogia;

25. 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 Servizio europeo per l'azione esterna, al 
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segretario generale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri nonché al governo e all'Assemblea nazionale della 
Cambogia.


