
P7_TA(2012)0264 

Casi di impunità nelle Filippine  

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sui casi di impunità nelle Filippine 

(2012/2681(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici e il relativo 

protocollo aggiuntivo, di cui le Filippine sono firmatarie, 

– visto il documento di strategia nazionale della Commissione sulle Filippine, che copre il 

periodo 2007-2013, 

– visti l'accordo di finanziamento per il programma UE-Filippine di sostegno alla giustizia, 

firmato nell'ottobre del 1009 e inteso ad accelerare i procedimenti giudiziari nei confronti 

degli autori di esecuzioni extragiudiziali, e il nuovo programma "Giustizia per tutti", 

– vista la recente ratifica, da parte delle Filippine, dello Statuto di Roma del Tribunale penale 

internazionale (TPI) e del protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre 

pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), 

– visto il rapporto del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla revisione periodica 

universale (UPR) sulle Filippine, del 31 maggio 2012, 

– vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione 

per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, del 24 aprile 2012, 

– viste le sue precedenti risoluzioni sulle Filippine, in particolare quella del 21 gennaio 20101, 

– visto l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento, 

A. considerando che Esmail Amil Enog, al servizio presso la famiglia Ampatuan di 

Maguindanao, è scomparso nel marzo 2012 dopo aver testimoniato in tribunale di aver 

condotto alcuni membri della milizia armata nel luogo in cui furono assassinate 57 persone 

nel 2009; che il suo corpo smembrato, che presenta tracce di tortura, è stato rinvenuto il 31 

maggio 2012; 

B. considerando che – un fatto che non ha precedenti – gli esponenti della famiglia Ampatuan 

accusati di aver orchestrato il massacro di Maguindanao, sono stati arrestati dopo gli 

avvenimenti del 23 novembre 2009, contestualmente al congelamento dei beni e dei conti 

bancari di 28 membri del clan e di persone vicine ad esso; 

C. considerando che il processo delle persone accusate di aver perpetrato il massacro di 

Maguindanao è iniziato l'8 settembre 2010 a Manila; che sono accusati del massacro Andal 

Ampatuan e alcuni dei suoi figli, laddove circa 100 altri indiziati sono a tutt'oggi a piede 

libero; 
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D. considerando che Esmail Enog è il terzo testimone ad essere ucciso dall'inizio del processo 

nel 2010 e che i familiari di altri testimoni hanno denunciato di essere stati vittime di 

attacchi, intimidazioni, offerte di corruzione e vessazioni; 

E. considerando che il brutale assassinio di Esmail Enog è chiaramente sintomatico del 

perdurare nel Paese del clima di impunità che ha favorito il massacro di Maguindanao;  

F. considerando che, stando alle notizie pubblicate dalla stampa internazionale, nel 2010 sono 

stati uccisi quattro giornalisti e che le organizzazione di difesa dei diritti umani considerano 

le Filippine un Paese pericoloso per gli organi di informazione; 

G. considerando che le esecuzioni extragiudiziali e le sparizioni forzate sono sensibilmente 

diminuite dall'ascesa al potere del Presidente Aquino; che, ciò nondimeno, il governo non è 

a tutt'oggi in grado di contrastare efficacemente la diffusa impunità dei responsabili di simili 

atti e di fronteggiare la violenza di matrice politica nel Paese; 

H. considerando che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, sulle centinaia di esecuzioni 

extragiudiziali perpetrate nell'ultimo decennio, soltanto sette, che vedevano coinvolti 11 

imputati, si sono effettivamente tradotti in un processo e nessuno dall'ascesa al potere del 

Presidente Aquino; 

I. considerando che, a seguito del massacro di Maguindanao, il governo ha istituito una 

commissione indipendente contro gli eserciti privati al fine di smantellare le milizie private, 

senza tuttavia conseguire finora alcun risultato tangibile; 

J. considerando che, in base al rapporto presentato nel maggio del 2011 dalla suddetta 

commissione indipendente, sarebbero almeno 72 i gruppi armati privati attivi nel Paese; 

K. considerando che l'ultima UPR sulle Filippine ribadisce le raccomandazioni del 2008, 

ovvero la necessità di porre fine all'impunità per le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni 

forzate e la tortura, assicurando i responsabili alla giustizia; di intensificare gli sforzi per la 

totale messa al bando della tortura, delle esecuzioni extragiudiziali e delle sparizioni forzate; 

di porre fine all'impunità, assicurando i responsabili alla giustizia,  e di garantire una 

protezione adeguata ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani; 

L. considerando che la legge sulle sparizioni forzate o involontarie è stata adottata dal Senato 

filippino nel giugno del 2011 e dalla Camera dei rappresentanti nel maggio 2012; 

1. condanna fermamente l'assassinio del terzo testimone del massacro di Maguindanao e di 

quattro giornalisti ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; 

2. manifesta profonda inquietudine per l'indipendenza della magistratura e per la lentezza delle 

condanne per le violazioni dei diritti dell'uomo nel Paese e chiede un'immediata indagine 

indipendente sui recenti casi di omicidio; 

3. invita il governo delle Filippine ad adottare ulteriori misure intese a porre fine all'impunità 

per le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate e le torture, assicurando i responsabili 

alla giustizia, tra cui gli autori del massacro di Maguindanao, che sono a tutt'oggi a piede 

libero; chiede inoltre la liberazione di tutte le persone scomparse ancora detenute e a fare 

luce su tutti gli altri casi irrisolti; 



4. plaude all'incriminazione di 196 persone per il massacro di Maguindanao, pur 

rammaricandosi dalla mancanza di progressi tangibili nell'ambito del relativo processo; 

5. esorta il governo filippino a ratificare la convenzione internazionale per la protezione di 

tutte le persone dalle sparizioni forzate e a dare attuazione alla legge sulle sparizioni forzate 

o involontarie;  

6. invita il governo filippino a garantire un'adeguata protezione dei difensori dei diritti umani, 

dei sindacalisti e dei giornalisti, a indagare con efficacia e a perseguire nei termini di legge 

gli attacchi nei confronti di giornalisti e a introdurre nel diritto nazionale una severa 

normativa che vieti simili atti e imponga sanzioni penali; 

7. esorta le autorità a porre in essere, nell'ambito della commissione per i diritti umani, un 

programma speciale per la protezione dei testimoni e delle vittime, inclusi i loro familiari, 

per quanto riguarda i casi di gravi violazioni dei diritti umani, soprattutto qualora gli autori 

presunti siano soldati, agenti di polizia o funzionari dello Stato; 

8. esprime preoccupazione per il fatto che il ricorso alla tortura e i maltrattamenti cui sono 

sottoposti gli indiziati in stato di fermo di polizia siano ancora ampiamente diffusi ed esorta 

le autorità Filippine a intensificare gli sforzi per combattere con fermezza le violazioni della 

legge nazionale antiterrorismo del 2009; 

9. esorta il governo a interdire e a sciogliere senza indugio sia le forze paramilitari (anche ove 

l'attività paramilitare sia controllata dai comandi militari) sia le milizie locali e ad 

assoggettare al pieno controllo militare e di polizia le unità civili armate, in particolare le 

unità geografiche delle Forze armate civili (Civilian Armed Forces Geographical Units) e le 

organizzazioni di volontari civili; 

10. invita il governo ad adottare misure concrete per dare attuazione alle raccomandazioni 

rivolte alle Filippine durante la recente UPR; lo esorta a revocare senza ulteriore indugio 

l'ordine esecutivo 546, allo scopo di mettere al bando gli eserciti privati; 

11. plaude alla ratifica, da parte delle Filippine, dello Statuto di Roma del Tribunale penale 

internazionale (TPI), in data 30 agosto 2011, e del protocollo facoltativo alla Convenzione 

contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), in data 

17 aprile 2012; 

12. si compiace degli importanti provvedimenti adottati dal governo filippino nell'intento di 

prevenire le esecuzioni e di assicurare i responsabili alla giustizia, nonché della costituzione 

di una nuova task force di procuratori scrupolosi, incaricata di occuparsi delle esecuzioni 

extragiudiziali e delle sparizioni forzate; 

13. accogliere con soddisfazione l'attuazione riuscita del programma EPJUST e del nuovo 

programma UE-Filippine di sostegno alla giustizia, denominato "Giustizia per tutti", che 

sarà inaugurato a breve e nell'ambito del quale saranno stanziati 10 milioni di euro, nel 

periodo 2012-2015, allo scopo di promuovere l'accesso equo alla giustizia e la sua efficiente 

applicazione per tutti i cittadini in generale, ma in particolare per i soggetti poveri e 

svantaggiati, in particolare donne, bambini, minoranze e indigeni, nonché difensori dei 

diritti umani e attivisti sociali; 

14. invita il governo delle Filippine a consentire una visita del relatore speciale delle Nazioni 



Unite affinché indaghi sulla situazione dei diritti umani nel Paese; 

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente e al governo delle 

Filippine, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, nonché ai 

governi degli Stati membri dell'ASEAN. 

 


