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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione 
illegali di persone
(2006/2027(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul presunto utilizzo di paesi europei da 
parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone1,

– vista la sua decisione del 18 gennaio 2006 sulla costituzione di una commissione 
temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei, da parte della CIA, per il trasporto e la 
detenzione illegale di persone2,

– visto l'articolo 175 del suo regolamento,

– vista la relazione intermedia della commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi 
europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone
(A6-0000/2006),

A. considerando che i lavori della commissione temporanea hanno come obiettivo principale 
quello di accertare se, nel contesto dei fatti denunciati, l'azione dell'Unione europea e dei 
suoi Stati membri rispetta i principi fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato 
sull'Unione europea e in particolare se assicura la protezione dei diritti fondamentali quali 
definiti, tra l'altro, nella convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali approvata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 (di seguito 
"convenzione europea dei diritti umani"),

B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea3, proclamata dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione in occasione del Consiglio 
europeo di Nizza del 7 dicembre 2000 e ripresa nella parte II del trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa, nel continente europeo rappresenta uno dei testi di riferimento 
non soltanto per la Corte di giustizia della Comunità europee, ma anche per le corti 
costituzionali e per le altre giurisdizioni negli Stati membri,

C. considerando che il principio dell'inviolabilità della dignità umana figura nel preambolo di 
detta Carta e sottende ogni altro diritto fondamentale e in particolare il diritto alla vita 
(articolo 2), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 
(articolo 4), il diritto alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di 
estradizione (articolo 19), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 
(articolo 47), esso non può essere subordinato a qualsivoglia limitazioni, neppure per 
esigenze attinenti alla sicurezza in tempo sia di pace che di guerra,

D. considerando che, secondo i trattati internazionali e in particolare la convezione europea 
dei diritti umani, gli Stati membri dell'Unione europea sono soggetti all'obbligo di 

  
1 Testi approvati in pari data P6-TA(2005)0529.
2 Testi approvati in pari data P6-TA(2006)0012.
3 GU C 364 del18.12.2000, pag. 1.
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assicurare che ogni individuo sotto la propria giurisdizione possa godere dei diritti 
fondamentali assicurati a livello internazionale, compresa la proibizione di estradizione o 
di deportazione in paesi in cui sussista il rischio di subire torture o trattamenti crudeli,

E. considerando che, oltre alle disposizioni della convenzione europea dei diritti umani, i 
fatti denunciati possono impegnare la responsabilità degli Stati membri in quanto parti:

- della convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 
1984,

- del patto relativo ai diritti civili e politici approvato dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 16 dicembre1966,

- della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile 
internazionale, segnatamente il suo articolo 6,

F. considerando che risultano necessarie una concertazione e una cooperazione il più 
possibile strette tra la commissione temporanea d'inchiesta, da un lato, e, dall'altro, il 
Consiglio d'Europa e l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché le 
autorità degli Stati membri interessati e in particolare i parlamenti nazionali,

G. considerando che detta concertazione e detta cooperazione devono tenere in conto le 
attività e le indagini già effettuate, in particolare:

- le relazioni finali dell'Ombdusman svedese1, della commissione per gli affari 
costituzionali del Parlamento svedese2 e del Comitato contro la tortura delle Nazioni 
Unite3, 

- le inchieste giudiziarie in corso in diversi Stati membri, segnatamente le conclusioni 
tratte in Italia nel contesto dell'indagine del sostituto procuratore di Milano4 sul 
rapimento del cittadino egiziano Abu Omar, 

- le inchieste parlamentari in corso o già concluse in diversi Stati membri, 

- le dichiarazioni rese dalle autorità in diversi Stati membri, segnatamente in Germania, 
Regno Unito, Spagna e Irlanda, in merito ad atterraggi effettuati nei loro territori da
aerei civili utilizzati dalla CIA,

  
1 Ombdusman parlamentare, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government 

decision to expel two Egyptian citizens", riferimento n. 2169-2004 (22 maggio 2005).
2 Parlamento svedese, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to 

Egypt", Scrutiny report 2005/06.KU2, 
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx

3 Decisione del Comitato contro la tortura, comunicazione n. 233/2003, Ahmed Hussein Kamil 
Agiza/Svezia (20 maggio 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Open
document

4 Tribunale di Milano, Sezione Giudice per le indagini preliminari, riferimenti n. 10838/05 R.G.N.R 
e n. 1966/05 R.G.GIP.
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H. considerando che, negli stessi termini, occorre riservare una rilevanza particolare alla 
relazione del segretario generale del Consiglio d'Europa1, elaborata nel quadro 
dell'inchiesta effettuata in virtù dell'articolo 52 della convenzione europea dei diritti 
umani, nonché alle dichiarazioni da egli rilasciate nel corso della conferenza stampa del 
12 aprile 2006 che fanno seguito alle risposte dettagliate fornite dagli Stati membri del 
Consiglio d'Europa2 e, tra essi, gli Stati membri dell'Unione europea; che il segretario 
generale ha dichiarato che è chiaro il fatto che sono stati effettuati voli di trasferimento e 
che "praticamente nessuno dei nostri Stati membri possiede misure legislative e 
amministrative atte a proteggere in modo efficace le persone da violazioni di diritti umani 
commesse da agenti di servizi di sicurezza stranieri amici operanti nel proprio territorio" e 
che " ha ricevuto alcuna risposta in cui si riconoscesse ufficialmente che determinate 
persone erano state 'consegnate' ad agenti stranieri con procedure tali da calpestare le 
norme e le misure di salvaguardia imposte dalla convenzione europea dei diritti umani e di 
altri strumenti giuridici del Consiglio d'Europa"3,

I. considerando che da questa prima fase dei lavori della commissione temporanea 
emergono indicazioni concordanti, segnatamente:

- le audizioni realizzate il 13 e 23 febbraio, 6, 13, 21 e 23 marzo, 20 e 25 aprile 2006 
con avvocati, giornalisti, rappresentanti di organizzazioni non governative, vittime 
presunte di consegne speciali e rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati 
membri,

- i contributi scritti degli oratori invitati e i documenti ufficiali e di altro tipo ai quali la 
commissione ha finora avuto accesso,

J. considerando che i lavori finora realizzati dalla commissione temporanea convalidano le 
motivazioni che hanno portato alla decisione di costituirla del 18 gennaio 2006, ma nel 
contempo dimostrano anche la necessità di eseguire altre verifiche e di raccogliere 
elementi complementari di informazione e che di conseguenza il proseguimento dei lavori 
è imperativo onde consentire la piena attuazione del mandato impartito,

K. considerando che la sua decisione del 18 gennaio 2006 prevede, al paragrafo 3, che la 
commissione temporanea d'inchiesta deve presentargli una relazione intermedia corredata 
di proposte dettagliate sul modo in cui intende proseguirli,

In merito agli elementi già acquisiti dalla commissione temporanea

1. fa sue le conclusioni del segretario generale del Consiglio d'Europa dopo l'inchiesta 
effettuata in virtù dell'articolo 52 della convenzione europea dei diritti umani;

  
1 Relazione del segretario generale, elaborata in virtù dell'articolo 52 della convenzione europea dei 

diritti umani, sul problema della detenzione e del trasporto in segretezza di prigionieri sospettati di 
atti terroristi, segnatamente da agenzie controllate da altri Stati o su loro istigazione,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language
=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackCol
orLogged=FFAC75.

2 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
3 Note per la conferenza stampa di Terry Davis, segretario generale del Consiglio d'Europa,

mercoledì 12 aprile 2006;
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.
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2. prende altresì atto, in detto contesto, del parere n. 363/2005, espresso dalla commissione
europea per la democrazia attraverso il diritto (denominata di Venezia)1 all'assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa e segnatamente degli elementi seguenti:

- uno Stato membro del Consiglio d'Europa che cooperi in modo attivo e passivo per 
imporre ed eseguire detenzioni segrete impegna la propria responsabilità in virtù della 
convenzione europea dei diritti umani,

- la responsabilità di uno Stato membro del Consiglio d'Europa è impegnata anche 
quando i suoi agenti (polizia, forze di sicurezza, ecc.), operando ultra vires (oltre i 
propri poteri), cooperano con autorità straniere oppure non impediscono un arresto o 
una detenzione segreta che non sia stata portata a conoscenza del governo;

3. deplora il fatto che le regole concernenti le attività dei servizi segreti siano 
apparentemente inadeguate in diversi Stati membri dell'Unione e ciò rende necessario 
istituire controlli migliori, in particolare per quanto riguarda le attività dei servizi segreti 
stranieri nel proprio territorio, ritiene infine che a livello sia nazionale, sia dell'Unione 
europea, occorra adottare misure legislative urgenti in materia;

In merito agli arresti, ai rapimenti, alle consegne speciali e alle detenzioni segrete effettuati 
dalla CIA o da altri servizi di sicurezza di paesi terzi

4. esprime preoccupazione per il fatto che, sulla base degli elementi già rivelati all'interno 
degli Stati membri, del Consiglio d'Europa e dei lavori della commissione temporanea, 
dopo l'11 settembre 2001 e nel quadro dell'indispensabile lotta contro il terrorismo, i diritti 
umani fondamentali sono stati oggetto, a varie riprese, di gravi e inammissibili violazioni, 
in particolare per quanto riguarda la convenzione europea dei diritti umani, la convenzione 
delle Nazioni Unite contro la tortura e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea;

5. deplora il fatto che più volte la CIA sia stata chiaramente responsabile del rapimento e 
della detenzione illegale di presunti terroristi nel territorio degli Stati membri nonché di 
consegne speciali, nonché la circostanza che in parecchi casi si trattava di cittadini 
europei;

6. condanna la prassi delle consegne speciali, le quali fanno sì che i sospetti non siano 
sottoposti a processo, bensì siano consegnati a governi di paesi terzi per esservi interrogati 
o incarcerati in luoghi sotto il controllo degli Stati Uniti; ritiene inadeguate le prassi di 
taluni governi volte a limitare la proprie responsabilità chiedendo assicurazioni 
diplomatiche, in quanto tale metodo si è rivelato inefficace e non offre il livello di 
protezione richiesto dalla convenzione europea dei diritti umani;

7. deplora il fatto che, come tutti i lavori finora svolti dalla commissione temporanea
apparentemente confermano, la CIA, utilizzando aerei noleggiati da compagnie aeree 
fittizie o da imprese regolari, abbia rapito, detenuto e consegnato segretamente persone 
sospettate di terrorismo, per trasferirle in altri paesi (tra cui l'Egitto, la Giordania, la Siria e 

  
1 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.
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l'Afghanistan), i quali sovente utilizzano la tortura negli interrogatori, come riconosce 
peraltro anche lo stesso governo degli Stati Uniti1;

In merito alla possibilità che gli Stati membri siano, tramite azioni od omissioni, implicati 
in arresti, rapimenti, consegne speciali e detenzioni segrete oppure che se ne siano resi 
complici

8. ritiene inverosimile, sulla base delle testimonianze e dei documenti finora raccolti, che 
taluni governi europei non fossero a conoscenza delle attività di consegne speciali 
effettuate nel proprio territorio e nel proprio spazio aereo o nei propri aeroporti; ritiene 
ugualmente inverosimile, visti i risultati delle inchieste giudiziarie, le testimonianze e la 
documentazione esaminata, che il rapimento del cittadino egiziano Abu Omar, avvenuto a 
Milano il 17 febbraio 2003 per opera di agenti della CIA, sia stato organizzato ed eseguito 
senza alcuna comunicazione previa alle autorità governative o ai servizi di sicurezza 
italiani;

9. deplora che le autorità svedesi abbiano respinto i cittadini egiziani Mohammed Al Zary e 
Ahmed Agiza e li abbiano consegnati agli agenti della CIA per rimpatriarli in Egitto, 
conoscendo ampiamente i rischi di torture e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai 
quali gli interessati avrebbero potuto essere sottoposti;

10. deplora la consegna speciale, da parte delle autorità bosniache, di sei cittadini o residenti  
di origine algerina agli agenti della CIA, senza garanzie giudiziarie e malgrado la 
decisione formale contraria della Camera dei diritti umani per la Bosnia-Erzegovina;

In merito all'uso della tortura

11. sottolinea che la proibizione della tortura, nei termini in cui essa è definita all'articolo 1 
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, è assoluta e senza eccezioni, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di 
instabilità politica interna o di altri stati di emergenza; ricorda che i casi di detenzione 
segrete, di rapimenti e di consegne speciali vanno a loro volta considerati altrettante 
violazioni dei diritti fondamentali in virtù del diritto internazionale e pertanto vanno 
condannati in quanto atti che implicano l'uso della tortura o di trattamenti inumani e 
degradanti;

12. ricorda che le informazioni estorte sotto tortura non possono in nessun caso essere 
considerate prove valide, come prevede la convenzione delle Nazioni unite contro la 
tortura, e ritiene inoltre che le confessioni ottenute con la tortura ben raramente abbiano 
dato un contribuito utile alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, come ha 
testimoniato, tra gli altri, l'ex ambasciatore britannico in Uzbekistan Craig Murray nel 
corso dell'audizione dinanzi alla commissione temporanea;

13. chiede fermamente agli Stati membri di rispettare rigorosamente l'articolo 3 della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, e segnatamente il principio del non 
respingimento, secondo cui "Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona 
verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia 
di essere sottoposta a tortura" ; invita inoltre gli Stati Uniti a rivedere la loro 

  
1 Cfr. le relazioni sui diritti umani: U.S. Department of State country reports on human rights practices (2003).
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interpretazione del principio di non respingimento quale formulato in detto articolo 3;

In merito all'uso dello spazio aereo europeo e degli aeroporti europei da parte di servizi 
segreti di paesi terzi 14. ritiene di poter affermare che la convenzione di Chicago è stata 
violata a più riprese in occasione delle centinaia di voli effettuati dalla CIA utilizzando lo 
spazio aereo e gli aeroporti di Stati membri, senza osservare l'obbligo di ottenere 
l'autorizzazione di cui all'articolo 3 di detta convenzione in materia di voli di Stato;

15. deplora che nessuno Stato membro abbia adottato procedure volte a verificare se gli 
aeromobili civili non servissero a fini incompatibili con le norme internazionalmente 
riconosciute in materia di diritti umani;

16. considera assolutamente insufficiente la legislazione europea in materia di utilizzazione 
degli spazi aerei nazionali e degli aeroporti degli Stati membri; sottolinea la necessità di 
fissare nuove regole nazionali, europee e internazionali; invita la Commissione a proporre 
fin da ora una direttiva per armonizzare le legislazioni nazionali;

In merito ai futuri lavori della commissione temporanea

17. rileva la necessità di proseguire i lavori della commissione temporanea e approfondire la 
valutazione degli episodi corrispondenti onde verificare l'esistenza di una violazione, da 
parte di uno o più Stati membri, dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea; sottolinea 
altresì l'opportunità di estendere le indagini ad episodi e a paesi che non sono citati 
espressamente nella presente risoluzione;

18. decide pertanto che la commissione temporanea proseguirà i suoi lavori per la durata 
restante del mandato regolamentare di dodici mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo
175 del suo regolamento relative a un eventuale prolungamento;

19. ritiene che i lavori legislativi preparatori a livello dell'Unione europea e del Consiglio 
d'Europa debbano essere avviati quanto prima al fine di assicurare una protezione 
giuridica adeguata alle persone che si trovano sotto la giurisdizione degli Stati membri e 
per assicurare un controllo parlamentare efficace, a livello sia nazionale che europeo, dei 
servizi di intelligence;

20. ritiene che la commissione temporanea, al termine dei propri lavori, dovrà suggerire anche 
i principi da adottare, segnatamente:

- nel contesto delle nuove norme riguardanti lo scambio di informazioni tra i servizi di 
intelligence;

- nel contesto degli accordi con paesi terzi e con organizzazioni internazionali 
impegnate nella lotta al terrorismo;

21. chiede al suo Ufficio di presidenza di adottare le misure necessarie per consentire alla 
commissione temporanea, data la natura precipua delle sue attribuzioni, di assolvere 
pienamente il mandato ad essa conferito, concedendole fino alla fine dei suoi lavori ogni 
deroga appropriata alla regolamentazione interna del Parlamento e in particolare a quella 
riguardante:
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- il numero degli esperti invitati alle audizioni della commissione temporanea e
ammessi a beneficiare di un rimborso delle loro spese,

- il numero delle trasferte e dei deputati autorizzati nel quadro delle delegazioni ufficiali 
della commissione temporanea,

- la redazione di resoconti integrali delle audizioni effettuate dalla commissione 
temporanea;

22. si compiace dell'azione realizzata dal Consiglio d'Europa nonché della cooperazione 
avviata tra esso e la commissione temporanea;

23. rivolge al Consiglio e ad ognuno dei suoi membri, segnatamente alla Presidenza, l'appello 
a fornire un'assistenza piena e completa ai lavori della commissione temporanea, in 
conformità del principio di cooperazione leale quale definito nei trattati e nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

24. incoraggia la Commissione a continuare a fornire il suo sostegno alla commissione 
temporanea in tutti i passi che essa deve compiere;

25. ricorda l'importanza essenziale di agire in piena cooperazione con i parlamenti degli Stati 
membri, dei paesi di adesione, dei paesi candidati e dei paesi associati, segnatamente con 
quanti hanno iniziato lavori sullo stesso argomento;

°

°        °

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi di adesione, dei 
paesi candidati e dei paesi associati, nonché al Consiglio d'Europa e al governo e alle due 
camere del Congresso degli Stati Uniti d'America.
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ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

La relazione preliminare che presentiamo con questo documento intende tracciare una prima, 
provvisoria, valutazione del lavoro svolto fino ad oggi dalla nostra Commissione. Al tempo 
stesso, vi è anche l’esigenza di ottenere, come previsto dal mandato che abbiamo ricevuto, 
una proroga dei nostri lavori – assolutamente necessaria, a giudizio del relatore - fino al 
naturale completamento dei dodici mesi di lavoro.

In questa prima fase di attività, che ha fatto tesoro dell’eccellente lavoro del collega Dick 
Marty al Consiglio d’Europa e del suo Segretario Generale Terry Davis, ci siamo concentrati 
anzitutto sulla vicenda di alcune probabili vittime di extraordinary renditions (Abu Omar, 
Khaled Al Masri, Maher Arar, Mohamed El Zary, Ahmed Al Giza e i "sei algerini" - cinque 
di nazionalità bosniaca - arrestati in Bosnia e trasferiti a Guantanamo). Nel corso delle nostre 
audizioni abbiamo raccolto la loro testimonianza (o quella dei difensori, nel caso in cui quelle 
persone si trovino ancora detenute), arricchita spesso dal contributo delle inchieste in corso in 
molti paesi. La ricostruzione dei fatti accaduti e del contesto in cui si sono svolti ci porta a 
ritenere che vi sia stato una sensibile riduzione degli strumenti di tutela e di garanzia dei 
diritti umani dopo l’11 settembre. Una riduzione che ha penalizzato anche alcune 
riconosciute fonti del diritto internazionale, prima fra tutte la Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la tortura, violata non solo nel divieto assoluto di praticare la tortura ma anche 
nell’esplicito divieto di estradizione di un detenuto in paesi in cui sussista il rischio che venga 
sottoposto a tortura, a trattamenti inumani o degradanti.

Abbiamo dedicato una parte importante del nostro lavoro a raccogliere informazioni, 
documenti, riscontri ed elementi di analisi sulla pratica delle consegne straordinarie (un 
sistema extra-giudiziale utilizzato ad hoc per la war on terror), sull’uso della tortura e 
sull’ipotesi che siano esistite prigioni clandestine della CIA anche in paesi europei. Su 
ciascuno di questi punti, sono stati utili e puntuali le informazioni delle ONG impegnate sul 
terreno della difesa dei diritti umani, in modo particolare quelle offerte dai rappresentanti di 
Amnesty International e di Human Right Watch (che abbiamo incontrato sia a Bruxelles che a 
Washington). La loro collaborazione,- assieme ad altre importanti audizioni (ricordiamo il 
procuratore aggiunto di Milano, Armando Spadaro; l’ex ambasciatore britannico Craig 
Murray; la presidente della Human Rights Chamber della Bosnia-Herzegovina, Michelle 
Picard; lo Special Rapporteur on Torture per le Nazioni Unite, Manfred Novak) ci permette 
oggi di ritenere fondati gli interrogativi su cui è costruito il nostro mandato e sui quali 
dovremo continuare a investigare.

Per ciò che concerne, in particolare, le “extraordinary renditions”, molte fonti da noi 
consultate (anche in forma confidenziale) confermano che questa pratica sia stata 
verosimilmente utilizzata nella lotta al terrorismo. E che è presumibile che sia stata portata 
avanti anche con la tacita o esplicita collaborazione di alcuni governi europei. Nel prosieguo 
dei nostri lavori dovremo approfondire, secondo quanto previsto dal nostro mandato, ruolo ed 
eventuali responsabilità di paesi membri, candidati o associati.

Due le missioni della nostra commissione: nella Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia 
(FYROM) e negli Stati Uniti.
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La missione a Skopje è servita ad approfondire il caso di Al Masri, il cittadino tedesco 
fermato il 31 dicembre 2003 alla frontiera con la Serbia, presumibilmente detenuto per 23 
giorni a Skopje stesso e infine trasportato in Afghanistan dove è rimasto in stato di detenzione 
per quasi cinque mesi prima di essere liberato e riportato in Germania. Premesso che la 
vicenda di Al Masri meriterà più di un approfondimento (proporremo – tra le altre - le 
audizioni del Ministro degli Esteri tedesco, del Direttore dei servizi di sicurezza della 
Germania e del Procuratore di Monaco che sta indagando sul caso), la visita a Skopje è servita 
anche ad acquisire la versione ufficiale – a giudizio del relatore, largamente reticente - delle 
autorità di governo della FYROM sulla permanenza di Al Masri nella capitale del paese.

La missione a Washington – utile per la quantità e la qualità degli incontri avuti - ha 
permesso, tra l’altro, di conoscere le valutazioni del Dipartimento di Stato e di alcuni 
Congressisti sui temi trattati dalla nostra commissione. L’impressione ricavata - soprattutto in 
seguito al confronto con il signor John Bellinger, capo dei consiglieri legali del Dipartimento 
di Stato - è che l’amministrazione Bush, nella lotta contro al Qaeda, rivendichi apertamente 
una “licenza d’azione” anche rispetto al diritto internazionale consolidato e ad alcune 
convenzioni internazionali. Un atteggiamento che il relatore non condivide, in considerazione 
del dovere primario di assicurare il rispetto dei diritti e della dignità umana, valori che devono 
essere garantiti nella stessa misura in tempo di pace cosi come in guerra e, dunque, anche nel 
quadro della lotta al terrorismo.
Le nostre impressioni sono state confermate dagli incontri con Congressisti sia democratici 
come Ed Markey (autore di un disegno di legge che intende mettere al bando le renditions) 
che repubblicani come Arlen Specter (presidente della Commissione di controllo 
sull’intelligence del Senato), tutti fortemente preoccupati per le conseguenze delle politiche 
dell’amministrazione Bush in tema di diritti umani.

Un’analisi particolare hanno meritato fin qui anche i voli in Europa di aerei operati da 
compagnie direttamente o indirettamente collegate alla CIA. Incrociando i dati ottenuti da 
Eurocontrol con quelli della Federal Aviation Administration e con le altre fonti della nostra 
Commissione (ONG, giornalisti, vittime) abbiamo potuto ricostruire, dalla fine del 2001 alla 
fine del 2005, più di un migliaio di scali  in Europa che si presume siano stati operati dalla 
CIA. Alcuni di questi voli certamente sono stati utilizzati anche per la rendition di detenuti.
Tra le prime valutazioni che è possibile proporre, appare evidente da parte di molti Stati 
membri un’interpretazione della Convenzione di Chicago che il Relatore giudica 
eccessivamente permissiva.

Resta implicito, in ogni passaggio del lavoro svolto e di quello che intendiamo svolgere, 
l’obiettivo sostanziale di questa Commissione: evitare che in futuro, nel quadro della lotta al 
terrorismo internazionale, possano tornare a ripetersi le gravi violazioni ai diritti fondamentali 
registrate dopo l’11 settembre.

Il relatore ha preparato al riguardo quattro documenti di lavoro: 

§ Una cronologia essenziale degli ultimi diciotto mesi, dalle prime rivelazioni a 
mezzo stampa sulle extraordinary renditions fino ad oggi1.

§ Una breve ricostruzione dei casi di probabili extraordinary renditions di cui si è 
occupata la nostra commissione1.

  
1 PE374.338
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§ Il riepilogo dei voli operati dalla CIA in Europa, riferiti a 32 aerei che sono 
appartenuti o sono stati certamente utilizzati – direttamente o per mezzo di “front 
companies” - dall’intelligence americana (che sarà seguito da un dossier completo 
su tutti gli aerei usati dalla CIA)2.

§ Un debriefing sulla testimonianza offerta in Commissione dall’ex ambasciatore 
britannico in Uzbekistan, Craig Murray (con allegati alcuni documenti che il 
signor Murray ha utilizzato per denunziare la pratica della tortura, di cui l’ex 
ambasciatore è stato diretto testimone in Uzbekistan)3;

     
1 PE374.339
2 PE374.340
3 PE374.341
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Annex 1: TDIP Committee events

DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

15 December 2005 - Thursday EP Plenary sitting 1: Resolution on presumed use of European countries by the CIA for the 
Transportation and Illegal Detention of Prisoners -TDIP-(P6_TA-PROV(2005)0529
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18 January 2006 - Wednesday 12h00 - 13h00 EP - STR Plenary sitting 2: Decision setting up a temporary committee on TDIP  (P6_TA-PROV(2006)0012

24 January 2006 - Tuesday 08h30 Council of Europe -
Strasbourg

Parliamentary 
Assembly 1:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 1 of the 
Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) and 
debate in plenary of the Parliamentary Assembly. Follow-up by the secretariat

26 January 2006 - Thursday 09h00 EP - BXL TDIP Committee 1: Constituent meeting  (election of chairman, Carlos COELHO and vice-chairmen, 
Baroness Sarah LUDFORD, Giorgos DIMITRAKOPOULOS, Cem OZDEMIR )

01 February 2006 - Wednesday 18h45 - 20h00 EP - BXL Steering group 1:

Provisional calendar of meetings and planning of the provisional report up to June 
2006; Opening and transparency of proceedings; List of personalities/institutions 
to be invited; Committee delegations; Background information, specific studies, 
expertise

08 February 2006 - Wednesday 18h45 - 20h00 EP - BXL Steering group 2: Agreement on a work program to be adopted by the Committee on 13 February 
2006

13 February 2006 - Monday 19h00 - 21h00 EP - STR TDIP Committee 2: 
Franco FRATTINI, Vice-President of the European Commission; Adoption of the 
calendar of meetings and of the TDIP work programme until 30 June 2006; 
presentation by Giovanni Claudio FAVA, rapporteur

PL
EN

A
R

Y
 -F

eb
 

(f
ro

m
 1

3 
to

 1
6)

14 February 2006 - Tuesday 14h30 - 15h00 EP-STR Press conference 1: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Start of the 
committee proceedings

9h00 - 12h00 Joanne MARINER, Human Rights Watch; Anne FITZGERALD, Amnesty 
International; Tony BUNYAN, Statewatch

23 February 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 3:

Armando SPATARO, Prosecutor (Milan); Dick MARTY, Council of Europe
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

15 h00 - 17h30 TDIP Committee 4:
Generale Nicolò POLLARI, Italian Intelligence and Security Services (in 
camera); Anne-Marie LIZIN, President of the Senate of Belgium; Jean Claude 
DELEPIERE, Chairman of the Permanent Committee R6 March 2006 - Monday

17h30 - 18h30

EP - BXL

Steering group 3: Treatment of confidential information; Organisation of TDIP Committee work

11h45 - 13h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 2:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 7 of the 
Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) with the 
participation of Giovanni Claudio FAVA, rapporteur
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13 March 2006 - Monday

21h00 - 22h30 EP - STR TDIP Committee 5: Khaled EL MASRI (German citizen), alleged victim and his lawyer, Manfred 
GNJIDIC

15h00 - 18h00 TDIP Committee 6: Stephen GREY, journalist (free lancer); Guido OLIMPIO and Paolo BIONDANI, 
journalists from Il corriere della sera (IT)

21 March 2006 - Tuesday

18h00 - 19h00

EP - BXL

Steering group 4: Delegations to FYROM and USA; Programme of future Committee meetings; 
Organisation of TDIP Committee meetings

23 March 2006 - Thursday 15h00 - 18h00 EP - BXL TDIP Committee 7: 
Maher ARAR (Canadian citizen) alleged victim and his lawyers, Lorne 
WALDMAN and Marlys EDWARDH; Kjell JÖNSSON, lawyer of Mohammed 
EL-ZARY (Egyptian citizen) alleged victim
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

21h00 - 22h15 TDIP Committee 8: Preparation of the draft interim report (2006/2027 (INI))
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3 April 2006 - Monday

22h15 - 22h35

EP - STR

Steering group 5: Delegations to FYROM and USA; Treatment of confidential information 
('Eurocontrol') 

11 April 2006 - Tuesday from 8h30 Council of Europe -
STR

Parliamentary 
Assembly 3:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 4 of 
the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member 
states) Follow-up by the secretariat

9h30 - 12h30 Craig MURRAY, former UK ambassador to Uzbekistan; Gijs DE VRIES, 
EU' Counter-Terrorism Coordinator

20 April 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 9: Matías VALLES, journalist from "Diario de Mallorca"; Edward 
HORGAN, former UN peacekeeper and Retired Commandant of the Irish 
Army

25 April 2006 - Tuesday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 10: 

Examination of the draft interim report; Stephen H. OLESKEY, Consel 
for Six Cititzens of Bosnia and Herzegovina Imprisoned at Guantanamo 
Bay; Srdjan DIZDAREVIC, President of  the Helsinki Committee for 
Human Rights in Bosnia and Herzegovina; Michele PICARD, former 
President of the Human Rights Chamber of Bosnia Herzegovina

26 April 2006 - Wednesday 11h00 - 12h00 EP - BXL Press conference 2: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Presentation of the draft interim report (2006/2027 (INI))

27 April 2006 - Thursday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee: (cancelled because of the delegation to Skopje)
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

27 April 2006 - Thursday (afternoon) 
/ 29 April 2006 - Saturday (morning)                 *** Skopje - FYROM

Delegation TDIP 1: 
Skopje (FYROM) 
(Sylvia-Yvonne 
KAUFMANN [acting 
chair], Giovanni Claudio 
FAVA, Wolfgang 
KREISSL-DÖRFLER, 
Raül ROMEVA I 
RUEDA, Ryszard 
CZARNECKI)   

Bancko CRVENKOVSKI, President of the Republic; Radmila 
SEKERINSKA, Deputy Prime Minister; Slobodan CASULE, Member of 
the Parliament; Siljan AVRAMOVSKI, Deputy Director of the Security 
and counter-Intelligence Directorate; Ljubomi MIHAILOVSKI, Minister 
of Interior; Ljupco JORDANOVSKI, President of the Assembly; Karolina 
RISTOVA-ASTERUD, President of the Parliament's EU Affairs 
Committee; Tenta ARIFI, President of the Parliament's Foreing Affairs 
Committee; Ganka SAMOILOVSKA CVETANOVA, Member of 
Parliament; Mirjana NAJCEVSKA, President of the Macedonian Helsinki 
Committee; Esad RAHIC, President of the Parliamentary Committee for 
Defence and Security; Stojan ANDOV, President of the Human Rights 
Parliamentary Committee; Zvonimir JANKULOVSKI, Securtity expert

28 April 2006 - Friday 19h30 - 20h00 Skopje - FYROM Press conference 3: Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio 
FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM

14h30 EP - BXL Informal meeting between Javier SOLANA with the Steering group

02 May 2006 - Tuesday
15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 11: Javier SOLANA, EU High Representative for the CFSP; Alvaro GIL-

ROBLES, Council of Europe's former Human Rights Commissioner

9h30 - 12h30 Exchange of views on the draft interim report (2006/2027 (INI)); Manfred 
NOWAK, United Nations Special Rapporteur on Torture

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 12: 

Mats MELIN, Swedish Chief Parliamentary Ombudsman04 May 2006 - Thursday

12h30 - 13h15 EP - BXL Press conference 4: Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio 
FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

08 May 2006 - Monday (evening) /                                            
12 May 2006 - Friday (morning) *** Washington (USA)

Delegation TDIP 2: 
Washington (USA)  
(Carlos COELHO, 
Baroness Sarah 
LUDFORD, Cem 
ÖZDEMIR, Giovanni 
Claudio FAVA, Jas 
GAWRONSKI, Jose-
Ingnacio SALAFRANCA 
SÁNCHEZ-NEYRA, 
Wolfgang KREISSL-
DÖRFLER, Giulietto 
CHIESA, Jean 
LAMBERT, Giusto 
CATANIA, Konrad 
SZYMANSKI, Miroslaw 
PIOTROWSKI, Roger 
HELMER)

John BRUTON, Head of the European Commission Delegation; Scott 
HORTON, Chair of the committee on International Law; Margaret L. 
SATTERTHWAITE, Assistant Professor of Clinical Law and Faculty 
Director; Barbara OLSHANSKY, Director and Counsel (Guantanamo 
Global Justice Initiative); Elisa MASSIMINO, Director of the 
Washington, D.C. Office (Human Rights First);  Angela COLAIUTA, 
Center for Victims of Torture, John BRADSHAW, Open Society Policy 
Center, Smita BARUAH, Phisicians for Human Rights, Jumana MUSA, 
Advocacy Director for Domestic Human Rights and International Justice; 
Jonathan SIFTON, Counterterrorism Researcher, Jennifer DASKAL, US 
Advocacy Director; Representative Robert WEXLER (D-Florida); Dan 
FRIED, Assistant Secretary of State, John BELLINGER, Departament of 
State's Legal Adviser; Steven M. WATT, Staff Attorney Ann BEESON, 
Associate Legal Director, Chris ANDERS, Legislative Counsel; Senator 
Arlen SPENCER (R) Pennsylvania; Senator Richard DURBIN (D) 
Illinois; Congressman Ed MARKEY (D) Massachusetts; James 
WOOLSEY (Former CIA Director 1993-1995); Austrian Ambassador Eva 
NOWOTNY

11 May 2006 - Thursday 17h30 - 18h15
Commission 
Delegation 

Washington (USA)
Press conference 5: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 

Outcome of the delegation to USA

15 May 2006 - Monday 21h00 - 22h30 TDIP Committee 13: 

Exchange of views on the Research Note on the international law 
concerning the prohibition of torture presented by a representative of the 
Legal Service of the EP; Report on the TDIP committee delegation to 
USA (Washington, 8 to 12 May 2006)

16 May 2006 - Tuesday 12h00 Deadline for submission of the amendments to the draft interim report 
(Committee's Secretariat)
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17 May 2006 - Wednesday 11h00 - 11h30

EP - STR 

Press conference 6: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporeur: 
Outcome of the delegation to USA

30 May 2006 - Tuesday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 14:
Exchange of views on the study of the EU Nerwork of Independent
Expertise; Exchange of views on the amendements to the draft interim 
report (2006/2027 (INI));
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

01 June 2006 - Thursday EP - BXL TDIP Committee: (cancelled by a committee decision)

07 June 2006 - Wednesday from 09h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 4:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 3 of 
the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member 
states: Consideration of a draft report and vote on a draft resolution and a 
draft recommendation)

12 June 2006 - Monday 19h00 - 20h30 TDIP Committee 16: Vote of the draft interim resolution in the Committee (2006/2027 (INI))
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13 June 2006 - Tuesday to be confirmed

EP - STR 

Press conference 7: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Outcome of the vote on the draft interim resolution in the Committe

27 June 2006 - Tuesday from 10h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 5:

Plenary of the Parliamentary Assembly, 3rd part of 2006 Ordinary Session  
(Point 2 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe 
member states; Statement by Franco FRATTINI, Vice-President of the 
European Commission; Statement by Giovanni Claudio FAVA, 
rapporteur; vote on Legal Affairs and Human Rights Committee's report)

03 July 2006 - Monday 21h00 - 22h30 TDIP Committee 17: Exchange of views with Dick MARTY, Council of Europe

Plenary sitting 3: Debate and vote of the interim resolution (2006/2027 (INI))
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05/06 July 2006 to be confirmed

EP - STR 

Press conference 8: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Outcome of the vote on the interim resolution in Plenary


