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BRUXELLES

La riunione inizia giovedì 4 maggio 2006 alle 15.15, sotto la presidenza dell'on. Johan Van 
Hecke, vicepresidente. Gli onn. Hélène Flautre, Richard Howitt e Charles Tannock sono 
scusati.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno DROI_OJ (2006)0504_1v01-00

L'ordine del giorno è approvato con l'aggiunta di due argomenti al punto 6.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 13 marzo 2006

Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni del presidente

Missione ad hoc in Cambogia

Il presidente presenta la missione ad hoc in Cambogia che si è svolta dal 18 al 24 
aprile in seguito all'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo del 19 
gennaio 2006. L'obiettivo della missione ad hoc consiste nella valutazione della 
situazione dei diritti umani nel paese in questione. Il presidente della delegazione ad 
hoc, l'on. Marc Taraballa, parteciperà alla riunione della sottocommissione che si terrà 
il 19 giugno al fine di discutere sui risultati della visita. Un comunicato stampa è  
distribuito ai membri.

Mugraby

Il 15 aprile 2006 la Corte suprema militare del Libano ha prosciolto il dott. Muhamad 
Mugraby dalle accuse di diffamazione contro gli effettivi e i loro ufficiali. Il dott. 
Mugraby è stato messo sotto processo in seguito al suo intervento in una riunione della 
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delegazione del Mashreq del 2003 dove ha denunciato la situazione dei centri di 
detenzione in Libano.

Nepal

Dopo l'audizione della sottocommissione del 20 febbraio sul Nepal, la situazione ha 
subito una rapida evoluzione. Il Parlamento è stato ripristinato dopo diverse settimane 
di manifestazioni per la democrazia; il nuovo primo ministro ha nominato il governo. 

Il caso del dott. Nour, in Egitto

In seguito alla risoluzione approvata il 19 aprile 2006, il presidente dell'Assemblea 
popolare rivolge un messaggio al Parlamento europeo in cui conferma la legalità del 
processo. Il 18 maggio 2006 la Corte d'appello irrogherà una sentenza sul caso.

Aspetti esterni della politica per la libertà, la sicurezza e la giustizia

La commissione AFET richiede la procedura di cooperazione rafforzata per la 
relazione in questione insieme alla commissione LIBE (relatore Bogdan Klich) che 
comprenderà l'emigrazione tra uno dei 5 argomenti da trattare. Il Gruppo socialista ha 
ricevuto la relazione in sede di AFET. 

Il presidente della sottocommissione, Hélène Flautre, richiede uno studio sugli aspetti 
dei diritti umani della politica dell'asilo e dell'immigrazione dell'UE. Nel corso della 
riunione del 19 giugno, la sottocommissione terrà un primo scambio di opinioni sulla 
questione. 

Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani

In seguito alla riunione dell'Ufficio di presidenza allargato della commissione AFET 
del 25 gennaio, è stato approntato un documento di lavoro per avviare la discussione 
sul contenuto del nuovo quinto strumento, l'"Iniziativa europea per la democrazia e i 
diritti umani" (EIDHR), sul quale il Parlamento ha insistito nei suoi negoziati relativi 
ai nuovi strumenti finanziari per l'azione esterna. 

Il 3 maggio l'Ufficio di presidenza allargato della commissione AFET ha chiesto di 
nominare un relatore (probabilmente Hélène Flautre ed Edward McMillan-Scott in 
qualità di correlatori) per la relazione che è strettamente collegata con i negoziati sugli
altri quattro strumenti finanziari relativi alle politiche esterne.

Per quanto concerne la richiesta della sottocommissione di ottenere un'autorizzazione 
per una relazione d'iniziativa sui dialoghi relativi ai diritti umani e alle consultazioni al 
riguardo, l'Ufficio di presidenza allargato della commissione AFET ha deciso di 
chiedere l'autorizzazione affinché la relazione sia stilata solo dopo il termine della 
procedura EIDHR.

4. Interrogazioni alla Commissione

I rappresentanti della Commissione rispondono alle domande riguardanti il 
congelamento del patrimonio dell'organizzazione "Women Awareness Raising Group 
Red See- Sudan", presentate dall'on. Elena Valenciano; "Darfur/Sudan", presentate 
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dall'on. Simon Coveney; "Angola", presentate dall'on. Assunção Esteves.

5. Audizione pubblica sugli orientamenti comunitari riguardanti la tortura e 
altre punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti

L'audizione si è svolta con la partecipazione del relatore speciale delle Nazioni Unite, 
Manfred Nowak, di Renate Kicker, membro della commissione per la prevenzione 
della tortura del Consiglio d'Europa, di Eric Sottas, direttore dell'OMCT, e di Eric 
Prokosch, ex consulente di AI e autore di uno studio commissionato dalla 
sottocommissione. Ferdinand Trauttmansdorff interviene per la Presidenza dell'UE e 
Rolf Timans per la Commissione europea.

Intervengono i seguenti membri: Assunção Esteves e Árpád Duka-Zolyomi. 

Secondo le più recenti indagini, tra il 1997 e il 2000, 150 paesi sono stati notificati 
come paesi che impongono la tortura e altri trattamenti crudeli e degradanti. 

Tutti gli oratori hanno trattato alcune questioni importanti che ostacolano la 
prevenzione della lotta contro la tortura. In primo luogo, è molto difficile raccogliere 
le informazioni sui casi e deferire dinanzi alla Corte i responsabili. La causa va 
ricercata principalmente nell'impatto psicologico sulle vittime che impedisce un rapido 
svolgimento delle indagini. Una seconda particolarità importante riguarda 
l'interpretazione del termine, giacché non esiste una definizione comune di tortura. Ciò 
consente interpretazioni incongrue nonché errate del termine. Tutti gli oratori hanno 
sottolineato il fatto che l'elemento fondamentale della prevenzione della tortura 
consiste nell'evitare definizioni pericolose. 

Da un punto di vista giuridico, il divieto della tortura non può essere subordinato a 
deroghe poiché la sua applicazione è soggetta a una norma di ius cogens. Inotre deve 
essere prevalente sul diritto interno. Il divieto stesso è una norma erga omnes da 
applicare indistintamente a tutti i soggetti di diritto internazionale. 

Tutti gli oratori hanno incoraggiato la comunità internazionale a elaborare norme 
vincolanti per la prevenzione della tortura. Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite 
sulla tortura ha elaborato un documento avanzato che dovrà essere tradotto in un testo
vincolante.

Per quanto riguarda le direttive comunitarie sulla tortura, gli oratori hanno suggerito 
che la Commissione definisca le modalità dell'intervento del Parlamento nella loro 
attuazione, le quali consentirebbero lo sviluppo di un quadro più coerente e integrato 
per l'azione comunitaria diretta ai paesi terzi, in particolare nei casi in cui gli Stati 
membri non le attuano adeguatamente.
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6. Varie

Turkmenistan

Il presidente annuncia le decisioni della delegazione per l'Asia centrale di chiedere 
l'autorizzazione per una missione di informazione in Turkmenistan il 19 giugno, il cui 
obiettivo è accertare la situazione dei diritti umani prima della votazione della 
relazione in Aula. La visita dovrebbe agevolare il dialogo in modo costruttivo e 
trasparente.

Tanja Cox di Human Rights Watch esprime il parere secondo il quale la visita della 
delegazione non apporterà alcun valore aggiunto al processo decisionale del 
Parlamento europeo. Inoltre sottolinea che, a causa della situazione dei diritti umani in 
Turkmenistan, per il momento non dovrebbe essere firmato alcun accordo. Il 
Parlamento europeo dovrebbe opporsi. 

Rolf Timans per la Commissione (RELEX) evidenzia che la Commissione intende 
regolarizzare la situazione visto che il Turkmenistan è uno dei rari paesi che non 
possiede una base giuridica per le relazioni. Negli ultimi anni sono stati istituiti 
contatti minimi, compresi due round di un dialogo sui diritti umani su base ad hoc (il 
prossimo si terrà nel giugno 2006). 

Considerando la situazione dei diritti umani in Turkmenistan e la probabile firma 
dell'accordo commerciale interinale (ITA), è stato espresso un ampio consenso per 
l'approccio inteso a modificare la relazione sull'accordo, con una clausola di revisione 
annuale o un meccanismo di revisione supplementare alla clausola sospensiva. In base 
alla clausola l'ITA dovrebbe essere sottoposto a una valutazione annuale delle 
questioni relative ai diritti umani e ciò potrebbe comportare una consultazione con le 
ONG e altre organizzazioni. Una clausola di revisione, piuttosto che un'unica clausola 
di sospensione, potrebbe determinare se il Turkmenistan meriti l'impegno con l'UE 
anziché l'isolamento. Ovviamente, se il Parlamento europeo firmerà l'accordo 
commerciale interinale, quest'ultimo dovrà essere accompagnato da una risoluzione 
(proposta AFET).

Intervengono i seguenti membri: Árpád Duka-Zolyomi e Assunção Esteves.

Scambio di pareri con il rappresentante speciale del Segretario generale delle 
Nazioni Unite sugli sfollati, Prof. Walter Kälin

Istituito nel 1992, l'incarico del relatore speciale ha ottenuto nel 1994 un mandato 
rafforzato che riunisce gli aspetti legati agli aiuti umanitari e ai diritti umani. Il Prof. 
Walter Kälin comunica ai membri il numero e la distribuzione geografica degli sfollati 
su scala mondiale, vittime di conflitti armati, violazioni dei diritti umani, atti di 
violenza in genere, catastrofi naturali o disastri provocati dall'uomo. I principi guida 
fondamentali delle Nazioni Unite, inerenti alle attività svolte a favore di questo gruppo 
di persone che non sono protette da trattati o convenzioni speciali consistono nel 
riconoscimento dei loro diritti, nel conseguimento di una migliore protezione, nella 
garanzia delle condizioni necessarie affinché quei popoli restino nei loro paesi e nel 
fatto che la responsabilità del loro destino incombe sui governi interessati. Tali 
principi sono riconosciuti dai Capi di Stato e dai governi, ma devono essere integrati a 
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livello nazionale.

Intervengono i seguenti membri: Árpád Duka-Zolyomi, Assunção Esteves e Johan van 
Hecke.

7. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione della sottocommissione, organizzata congiuntamente con la 
commissione AFET e DEVE, avrà luogo lunedì 15 maggio a Strasburgo e verterà sulla 
situazione relativa ai diritti umani in Etiopia un anno dopo le elezioni. 
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