
Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0049
Recenti sviluppi in materia di diritti umani nelle Filippine 
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sui recenti sviluppi in materia 
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Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulle Filippine, in particolare quelle del 15 settembre 
20161, del 16 marzo 20172, del 19 aprile 20183 e del 17 settembre 20204,

– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani,

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

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

– visto il programma congiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani nelle Filippine, 
firmato dal governo delle Filippine e dalle Nazioni Unite il 22 luglio 2021,

– visto il comunicato stampa congiunto UE-Filippine del 5 febbraio 2021 a seguito della 
prima riunione della sottocommissione sul buon governo, lo Stato di diritto e i diritti 
umani,

– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

– vista la legge n. 11479 del 3 luglio 2020 della Repubblica delle Filippine, altresì nota 
come legge antiterrorismo,

– vista la dichiarazione sulle Filippine rilasciata il 7 ottobre 2021 da Michelle Bachelet, 
Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, in occasione della 48a 
sessione del Consiglio dei diritti umani,

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

A. considerando che le Filippine e l'UE vantano relazioni diplomatiche, economiche, 
culturali e politiche di lunga data; che, con la ratifica dell'accordo di partenariato e 
cooperazione, l'Unione europea e le Filippine hanno riaffermato il proprio impegno 
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reciproco a favore dei principi del buon governo, della democrazia, dello Stato di 
diritto, dei diritti umani, della promozione dello sviluppo economico e sociale, nonché a 
favore della pace e della sicurezza nella regione;

B. considerando che, dall'elezione del Presidente Rodrigo Duterte nel maggio 2016 e 
dall'inizio della "guerra alla droga", nelle Filippine si è registrato un numero spaventoso 
di esecuzioni extragiudiziali e violazioni dei diritti umani;

C. considerando che nel giugno 2020 l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti 
umani ha riferito che le uccisioni riconducibili alla campagna antidroga del governo 
erano "diffuse e sistematiche"; che, secondo le organizzazioni della società civile, 
durante le irruzioni antidroga sono state uccise tra le 12 000 e le 30 000 persone, mentre 
le autorità attribuiscono 6 200 decessi all'azione della polizia durante tali incursioni; che 
il Presidente Duterte ha esplicitamente incoraggiato la polizia a commettere esecuzioni 
extragiudiziali e ha promesso loro l'immunità, mentre gli agenti di polizia coinvolti in 
tali pratiche hanno ricevuto promozioni; che il Presidente Duterte si è impegnato a 
portare avanti tale campagna antidroga fino alla fine del suo attuale mandato 
presidenziale, che giungerà a scadenza nel giugno 2022;

D. considerando che dal giugno 2016 sono stati uccisi almeno 146 difensori dei diritti 
umani e almeno 22 giornalisti e che ad oggi non vi è stata alcuna condanna in nessuno 
di questi casi;

E. considerando che l'esercizio del diritto alla libertà di associazione è oggetto di attacchi 
sistematici; che tra giugno 2019 e agosto 2021 sono stati arrestati e detenuti 16 
sindacalisti, 12 dei quali sono stati costretti a disaffiliarsi; che sotto l'amministrazione 
del Presidente Duterte sono state commesse 50 esecuzioni extragiudiziali di sindacalisti; 
che l'ambiente di paura creato ha gravemente compromesso la capacità dei lavoratori di 
esercitare i loro diritti tutelati dalla convenzione n. 87 dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL); che il governo si è servito della pandemia per 
giustificare l'inazione e ha rinviato una missione tripartita ad alto livello dell'OIL nel 
paese;

F. considerando che il collegamento di organizzazioni e individui a gruppi comunisti da 
parte delle autorità, noto come "schedatura in rosso", continua a dar luogo a uccisioni, 
minacce, arresti senza mandato, vessazioni nei confronti di difensori dei diritti umani, 
oppositori, attivisti sindacali, difensori dell'ambiente e giornalisti che cercano di 
denunciare presunti casi di esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni dei diritti umani; 
che la legge antiterrorismo adottata nel 2020 ha istituzionalizzato la "schedatura in 
rosso";

G. considerando che il 9 dicembre 2021 la Corte suprema ha confermato la legittimità della 
maggior parte della legge antiterrorismo approvata dall'amministrazione del Presidente 
Duterte, la quale conferisce alle forze di sicurezza il potere di arrestare e trattenere un 
indiziato fino a 24 giorni senza un mandato e senza presentare accuse;

H. considerando che la pandemia di COVID-19 ha accelerato ulteriormente il deteriorarsi 
della situazione dei diritti umani nelle Filippine, in particolare per quanto concerne la 
libertà di espressione, l'integrità dei media e la prevedibilità dell'applicazione delle 
norme, e ha avuto gravi ripercussioni sulla capacità dei media e della società civile di 
documentare tali violazioni; che le comunità più vulnerabili nelle aree urbane sono state 



pesantemente colpite dal ricorso alla violenza da parte della polizia e delle forze armate 
al fine di imporre la quarantena;

I. considerando che, nella sua ultima relazione sulle Filippine del 7 ottobre 2021, l'Alta 
Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha sottolineato 
che in tutto il paese si verificano continuamente gravi violazioni e abusi dei diritti 
umani e che le norme fondamentali in materia non vengono rispettate;

J. considerando che nell'ottobre 2020 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha 
evidenziato l'importanza che il governo delle Filippine garantisca l'assunzione di 
responsabilità per gli abusi e le violazioni dei diritti umani, che svolga indagini 
indipendenti, complete e trasparenti su tali violazioni e che persegua tutti coloro che 
hanno commesso gravi crimini;

K. considerando che il 15 settembre 2021 la Camera preliminare della CPI ha annunciato 
di aver autorizzato l'Ufficio del procuratore ad avviare un'indagine sui crimini contro 
l'umanità, compresi gli omicidi commessi nel contesto della "guerra alla droga" sotto 
l'amministrazione del Presidente Duterte, nonché su quelli che sarebbero stati perpetrati 
a Davao tra il 2011 e il 2016 dal cosiddetto "squadrone della morte di Davao";

L. che nel marzo 2018, su iniziativa del Presidente Duterte, le Filippine si sono ritirate 
dalla CPI dopo che quest'ultima ha avviato l'esame preliminare della denuncia 
presentata contro Duterte in relazione al numero elevato di uccisioni nel quadro della 
campagna antidroga;

M. considerando che, in vista delle prossime elezioni del maggio 2022, giungono 
segnalazioni riguardanti l'aumento di campagne diffamatorie, di odio e di 
disinformazione nonché del moltiplicarsi di "eserciti di troll" nel ciberspazio delle 
Filippine; che i social media costituiscono la principale fonte di informazione nelle 
Filippine; che tali attacchi sono rivolti in particolare alle donne e ai gruppi minoritari; 
che oltre 300 account di social media sono stati recentemente cancellati per violazione 
delle norme in materia di spamming e manipolazione; che il parlamento filippino, nel 
tentativo di combattere gli abusi online, ha approvato una legge che impone agli utenti 
dei social media di registrare le loro identità giuridiche al momento della creazione di 
nuovi account; che vi sono preoccupazioni fondate che il governo possa abusare di tale 
legge per attaccare i giornalisti e la società civile; che le autorità filippine non hanno 
invitato l'UE a condurre una missione di osservazione elettorale;

N. considerando che il 2 marzo 2021 la Camera dei rappresentanti delle Filippine ha 
adottato in terza lettura il disegno di legge n. 7814, che, secondo la commissaria per i 
diritti umani delle Filippine, "prevede la presunzione di colpevolezza per le persone 
accusate di traffico di droghe illegali, nonché di finanziamento, protezione, copertura 
e/o coinvolgimento in tale traffico" e "mira inoltre a reintrodurre la pena di morte";

O. considerando che l'adozione della legge sulla protezione dei difensori dei diritti umani, 
approvata dalla Camera dei rappresentanti, è ancora in sospeso al Senato;

P. considerando che, secondo il profilo di genere 2021 del paese elaborato dalla 
delegazione dell'UE nelle Filippine, le norme patriarcali in materia di politica, cultura e 
società sono codificate e consolidate anche nelle leggi e nelle politiche filippine, in virtù 
della persistente predominanza maschile negli organi legislativi e politici; che le leggi 



vigenti, come il codice penale riveduto e il codice di famiglia, contengono ancora 
disposizioni discriminatorie nei confronti delle donne;

Q. considerando che la vincitrice del premio Nobel per la pace Maria Ressa, giornalista e 
cofondatrice del sito web di notizie Rappler, è stata arrestata nel 2019 per diffamazione 
online e condannata il 15 giugno 2020; che nel 2021 i giornalisti Orlando Dinoy e 
Reynante Cortes sono stati uccisi da uomini armati non identificati;

R. considerando che la senatrice Leila De Lima rimane in carcere dopo cinque anni senza 
processo e sulla base di accuse false; che la senatrice De Lima è stata arrestata per 
motivi discriminatori, in quanto presa di mira per le sue opinioni politiche, nonché per il 
suo status di difenditrice dei diritti umani e di donna, e che durante questi anni di 
custodia cautelare è stata privata dei suoi diritti elettorali e della possibilità di seguire a 
distanza qualsiasi riunione del Senato; che la senatrice De Lima, che ha annunciato la 
sua intenzione di candidarsi nuovamente al Senato, non avrà gli stessi diritti e le stesse 
opportunità degli altri candidati nel condurre la sua campagna elettorale;

S. considerando che le Filippine sono un paese beneficiario del sistema di preferenze 
generalizzate Plus (SPG+); che ne consegue che le Filippine devono attuare 
efficacemente 27 convenzioni internazionali sui diritti umani, i diritti dei lavoratori, la 
protezione dell'ambiente e il buon governo; che nel 2020 il 26 % delle esportazioni 
totali delle Filippine verso l'UE (pari a 1,6 miliardi di EUR) ha beneficiato del 
trattamento preferenziale nel quadro di tale sistema;

1. condanna fermamente le migliaia di esecuzioni extragiudiziali e altre gravi violazioni 
dei diritti umani connesse alla "guerra alla droga"; chiede una solida risposta da parte 
dell'UE;

2. ribadisce il suo invito al governo delle Filippine a porre immediatamente fine a tutte le 
violenze e le violazioni dei diritti umani nei confronti di sospetti autori di reati di droga, 
tra cui uccisioni illegali, arresti arbitrari, atti di tortura e altri abusi, e a smantellare i 
gruppi paramilitari privati e sostenuti dallo Stato coinvolti nella guerra alla droga;

3. condanna qualsiasi forma di minaccia, vessazione, intimidazione e violenza nei 
confronti di coloro che cercano di denunciare presunti casi di esecuzioni extragiudiziali 
e altre violazioni dei diritti umani nel paese; denuncia la pratica della "schedatura in 
rosso" da parte dei funzionari governativi nei confronti di attivisti, giornalisti e critici, 
esponendoli a potenziali danni e chiede, al riguardo, l'abolizione della task force 
nazionale per porre fine ai conflitti armati comunisti locali (NTF-ELCAC) incaricata di 
eseguire la schedatura in rosso;

4. invita le autorità a porre fine alla "schedatura in rosso" nei confronti di organizzazioni e 
individui, compresi i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, i giornalisti, gli attivisti 
sindacali, gli operatori religiosi e umanitari; chiede al governo di rilasciare tutti i 
difensori dei diritti umani, i dissidenti politici e i giornalisti detenuti ingiustamente e di 
ritirare immediatamente tutte le accuse di matrice politica nei loro confronti;

5. invita le autorità a rispettare il diritto alla libertà di espressione e a garantire che i 
giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza timore; chiede di porre fine alla 
persecuzione di Maria Ressa, Frenchie Mae Cumpio e di tutti gli altri giornalisti 
indipendenti;



6. ribadisce il suo invito alle autorità delle Filippine a porre fine alle vessazioni politiche 
nei confronti della senatrice Leila de Lima, a disporne il rilascio immediato e 
incondizionato e a perseguire con processi equi coloro che sono stati ritenuti 
responsabili della sua detenzione arbitraria e di altre violazioni dei diritti umani 
commesse nei suoi confronti, come gli attacchi di genere e le violazioni del suo diritto a 
un giusto processo; invita l'UE a continuare a monitorare con attenzione il caso della 
senatrice De Lima;

7. condanna fermamente le dichiarazioni denigratorie, sessiste e misogine del presidente 
Duterte sulle donne e sulle persone che si identificano come appartenenti alla comunità 
LGBTIQ + e lo esorta ad astenersi dall'incitare alla violenza nei loro confronti;

8. invita le autorità delle Filippine a svolgere immediatamente indagini imparziali, 
trasparenti, indipendenti e significative su tutte le esecuzioni extragiudiziali, compresi i 
casi di Jory Porquia, Randall "Randy" Echanis e Zara Alvarez, nonché sulla sparizione 
forzata e la morte di Elena Tijamo e sulle presunte violazioni dei diritti umani e del 
diritto umanitario internazionale, al fine di perseguire i responsabili; invita le autorità 
delle Filippine a garantire indagini e azioni penali nei confronti di tutte le forze di 
polizia e dei politici di alto livello laddove vi sia il ragionevole sospetto che essi 
abbiano diretto e/o avuto il comando o la responsabilità superiore per crimini ai sensi 
del diritto internazionale e altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani;

9. chiede che le autorità filippine consultino immediatamente i sindacati su una tabella di 
marcia con scadenze precise per attuare le conclusioni della relazione di scambio 
virtuale dell'OIL sulle Filippine, e che accettino una missione tripartita ad alto livello 
dell'OIL nelle Filippine prima della conferenza dell'OIL del 2022 per monitorare 
l'attuazione delle conclusioni dell'OIL del 2019;

10. sottolinea che le persone responsabili di violazioni del diritto nazionale e del diritto 
internazionale in materia di diritti umani devono rispondere, indipendentemente dal 
grado o dalla posizione, nell'ambito di processi equi dinanzi ai tribunali civili;

11. ribadisce la sua opposizione alla pena di morte e ricorda che la legislazione penale deve 
sempre basarsi sulla presunzione di innocenza;

12. invita le Filippine a modificare o abrogare la legislazione che continua a discriminare le 
donne, e a promuovere e proteggere i diritti delle donne;

13. sottolinea che la Camera preliminare I della CPI ha accolto la richiesta del procuratore 
di avviare un'indagine sui reati che rientrano nella giurisdizione della Corte, 
presumibilmente commessi nel territorio delle Filippine tra il 1º novembre 2011 e il 16 
marzo 2019 durante la campagna "guerra alla droga";

14. deplora fermamente la decisione del governo delle Filippine di recedere dallo statuto di 
Roma; invita il governo a revocare tale decisione; incoraggia la CPI a continuare a 
indagare sulle denunce di crimini contro l'umanità nel contesto delle uccisioni perpetrate 
nel quadro della "guerra alla droga"; invita il governo delle Filippine a cooperare 
pienamente con l'Ufficio del procuratore della CPI nelle sue indagini sulla situazione 
nelle Filippine e a migliorare e finanziare con urgenza gli strumenti nazionali che 
garantiscono la sicurezza dei testimoni e dei mediatori;



15. invita il governo a modificare la legge antiterrorismo e le relative norme e regolamenti 
di attuazione al fine di allinearle alle norme internazionali in materia di lotta al 
terrorismo;

16. ritiene che, in assenza di una divulgazione pubblica e trasparente di tutti i risultati e del 
coinvolgimento attivo di organizzazioni indipendenti per i diritti umani e della società 
civile, la capacità del programma congiunto delle Nazioni Unite per la promozione e la 
protezione dei diritti umani nelle Filippine di monitorare la situazione dei diritti umani 
nel paese sia compromessa e non possa portare ai necessari rimedi;

17. esorta le Filippine ad attuare pienamente la legge sui diritti dei popoli indigeni e a 
rispettare gli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale per tutelare i 
diritti umani delle popolazioni indigene, anche durante i conflitti armati; esprime 
sconcerto per la tratta, il reclutamento militare e il coinvolgimento di minori nell'ambito 
dei conflitti dei gruppi paramilitari nel paese ed esorta tutte le parti coinvolte a porre 
fine a tali pratiche;

18. teme che, durante le prossime elezioni e la campagna elettorale, i diritti politici nel 
mondo online e offline saranno ulteriormente violati e limitati; invita tutti i candidati ad 
astenersi dall'utilizzare campagne di disinformazione e eserciti di troll e a impegnarsi a 
favore di campagne eque e basate sui fatti, evitando così ulteriori divisioni nella società 
e nella politica filippine; invita le autorità filippine a cooperare strettamente con le 
società che gestiscono i social media per prevenire manipolazioni, spamming e qualsiasi 
altro tentativo di alterare il dibattito pubblico;

19. invita le autorità filippine a intensificare gli sforzi per garantire elezioni eque e libere e 
un ambiente non tossico per le campagne online e offline; deplora, in tale contesto, che 
le autorità filippine non hanno invitato l'UE a condurre una missione di osservazione 
elettorale; invita il governo delle Filippine a garantire una campagna elettorale sicura, 
libera ed equa e ad adottare misure per garantire a tutti l'accesso alle risorse elettorali; 
invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri dell'UE a sostenere 
con l'invio di una missione elettorale internazionale e a fornire il loro pieno sostegno 
agli osservatori elettorali locali indipendenti, a incontrarli regolarmente e a seguire da 
vicino eventuali incidenti segnalati durante la campagna elettorale, anche affrontando 
tali preoccupazioni direttamente con le autorità filippine;

20. deplora il deterioramento della situazione dei diritti umani nelle Filippine sotto la 
presidenza di Duterte e auspica che si tengano elezioni libere ed eque che portino a un 
nuovo governo democratico che difenda i diritti umani, indaghi e persegua le passate 
violazioni dei diritti umani e aderisca allo Statuto di Roma;

21. invita la Commissione a stabilire parametri di riferimento chiari, pubblici e con 
scadenze precise affinché le Filippine rispettino i loro obblighi in materia di diritti 
umani nell'ambito del sistema SPG + e ribadisce con forza il suo invito alla 
Commissione ad avviare immediatamente la procedura che potrebbe portare alla revoca 
temporanea delle preferenze SPG + in assenza di miglioramenti sostanziali e della 
volontà di cooperare da parte delle autorità filippine;

22. ribadisce il suo invito al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a monitorare con attenzione la 
situazione nelle Filippine e a riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito;



23. invita gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi esportazione di armi, tecnologia di 
sorveglianza e altre attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna 
dalle autorità filippine;

24. invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri nel paese a dare 
priorità al sostegno alla società civile e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per 
aumentare il loro sostegno al lavoro dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente;

25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, ai governi degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento delle 
Filippine, ai governi degli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est 
Asiatico (ASEAN), all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al 
Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale dell'ASEAN.


