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Cambogia  

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sulla Cambogia   

Il Parlamento europeo, 

– viste le sue risoluzioni sulla Cambogia del 13 gennaio 20051, del 10 marzo 20052 e del 19 

gennaio 20063 e la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sulla situazione dei diritti 

dell'uomo in Cambogia, Laos e Vietnam4, 

– visto l'accordo di cooperazione del 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia5, 

approvato il 4 ottobre 1999, 

– vista la dichiarazione sui difensori dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998, 

– visti gli orientamenti dell'Unione europea sulla protezione dei difensori dei diritti dell'uomo 

approvati dal Consiglio il 14 giugno 2004, 

– vista la Convenzione internazionale sui diritti culturali, sociali ed economici e la 

Convenzione internazionale sui diritti politici e civili, entrambe adottate il 16 dicembre 

1966, delle quali la Cambogia è firmataria, 

– visto l'accordo del 6 giugno 2003 tra l'ONU e il governo reale di Cambogia sul 

perseguimento da parte della giustizia cambogiana dei crimini commessi nel periodo della 

Cambogia democratica, 

– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, 

A. considerando che il 24 febbraio 2007, Hy Vuthy, presidente del Sindacato libero dei 

lavoratori del Regno di Cambogia (FTUWKC) nella fabbrica di tessili Suntex è stato colpito 

a morte al termine del suo turno di notte in fabbrica nel distretto Dangkao di Phnom Penh, 

B. considerando che Chea Vichea presidente dell'FTUWKC è stato colpito a morte il 22 

gennaio 2004 e che Ros Sovannareth presidente dell'FTUWKC nella fabbrica Trinungaal 

Komara è stato assassinato il 7 maggio 2004 e che altri sindacalisti in Cambogia nello 

scorso anno sono stati vittime di gravi maltrattamenti, atti di intimidazione e aggressioni 

fisiche, 

C. considerando che l'omicidio di Chea Vichea non è stato ancora chiarito; considerando che il 

28 gennaio 2004 Born Sammang e Sok Sam Oeun sono stati fermati quali presunti colpevoli 

dell'assassinio di Chea Vichea e successivamente arrestati e condannati a 20 anni di 

prigione nonostante non vi fosse nessuna prova credibile a loro carico, 
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D. considerando che la Cambogia ha sottoscritto la Convenzione internazionale sui diritti 

culturali, sociali ed economici e la Convenzione internazionale sui diritti politici e civili che 

sanciscono il diritto di chiunque di fondare sindacati e di aderirvi nonché il diritto dei 

sindacati di agire liberamente, 

E. considerando che anche la Dichiarazione ONU del 1998 sui difensori dei diritti dell'uomo 

sancisce il diritto di promuovere, individualmente e in associazione con altri, e di operare 

per la protezione e la realizzazione dei diritti umani (articolo 1), 

F. considerando che esso é seriamente preoccupato per il fatto che i casi di cui sopra 

dimostrano che ancora non esistono garanzie dell'indipendenza e dell'imparzialità del 

settore giudiziario nonché della sua capacità di svolgere i processi dei leader dei Khmer 

rossi nel tribunale appositamente creato senza interferenze politiche, 

G. considerando che i procedimenti di fronte alle sezioni straordinarie dei tribunali di 

Cambogia (ECCC) non sono ancora iniziati a causa di vari disaccordi tra i giudici 

cambogiani e i giudici internazionali sul progetto di regolamento interno dell'ECCC, 

H. preoccupato per l'incerto stato giuridico in Cambogia dei Montagnardi profughi del 

Vietnam, 

1. condanna l'omicidio di Hy Vuthy e tutti gli altri atti di violenza contro i sindacalisti; 

sollecita le autorità cambogiane ad avviare con urgenza un'indagine imparziale ed efficace 

sugli omicidi di Hy Vuthy, Chea Vichea, Ros Savannareth e Yim Ry, divulgandone le 

conclusioni e a portare in tribunale i responsabili; invita le autorità a riprocessare 

rapidamente Born Sammang e Sok Sam Oeum secondo criteri internazionali; 

2. insiste sul fatto che il governo cambogiano deve far cessare l'attuale clima di impunità e 

deve applicare effettivamente la legge nei confronti di chi viola i diritti umani e le libertà 

civili; 

3. ricorda al governo cambogiano che deve onorare i suoi obblighi e impegni relativi ai 

principi democratici e ai diritti umani fondamentali, che sono una parte essenziale 

dell'accordo di cooperazione con la Comunità europea, come sancito all'articolo 1 

dell'accordo stesso; 

4. invita le autorità cambogiane ad avviare riforme istituzionali e politiche per costruire uno 

stato democratico governato dal diritto e fondato sul rispetto delle libertà fondamentali e a 

garantire sempre il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai 

criteri internazionali dei diritti umani e alle convenzioni internazionali ratificate dalla 

Cambogia; 

5. sollecita il governo cambogiano a consentire che il tribunale per i Khmer rossi inizi ad 

operare senza indugio conformemente ai criteri internazionali del diritto ad un giudice 

imparziale e ad un processo equo, come convenuto con l'ONU nel giugno 2003; 

6. sostiene le iniziative del Comitato di revisione ECCC sul regolamento interno per eliminare 

le divergenze su varie questioni per far sì che le imputazioni e i processi possano iniziare; 

7. invita il Consiglio e la Commissione a sollevare le questioni dei diritti umani e dello stato di 

diritto in Cambogia nel quadro dei contatti con il governo cambogiano 
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8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, al governo e all'Assemblea nazionale del Regno di Cambogia, al Segretario 

generale dell'ONU, all'Alto commissario dell'ONU per i diritti umani, al Rappresentante 

speciale del Segretario generale dell'ONU per i diritti umani in Cambogia e ai governi degli 

Stati membri dell'ASEAN.  


