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Risoluzione
del Parlamento europeo sui diritti umani internazionali e sulla politica
dell’Unione europea in materia di diritti umani (1999) (11350/1999 –

C5-0265/1999 – 1999/2002(INI))

Annunziata il 18 aprile 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione annuale dell’UE sui
diritti dell’uomo (11350/1999 – C5-0265/
1999),

visto il Memorandum del Consiglio al
Parlamento europeo sui diritti dell’uomo
nel mondo e sulla politica dell’Unione in
materia di diritti umani (13334/1999 –
C4-0106/1999),

viste le sue precedenti risoluzioni sui
diritti umani nel mondo approvate il 17
dicembre 1998, 12 dicembre 1996, 26
aprile 1995, 12 marzo 1993, 12 settembre

1991, 18 gennaio 1989, 12 marzo 1987, 22
ottobre 1985, 22 maggio 1984 e 17 maggio
1983 (1),

(1) GU C 98 del 9 aprile 1999, pagg. 267 e 270;

GU C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 94; GU C 126

del 22 maggio 1995, pag. 15; GU C 115 del 26

aprile 1993, pag. 214; GU C 267 del 14 ottobre

1991, pag. 165; GU C 47 del 27 febbraio 1989, pag.

61; GU C 99 del 13 aprile 1987, pag. 157; GU C

343 del 31 dicembre 1985, pag. 29; GU C 172 del

2 luglio 1984, pag. 36; GU C 161 del 10 giugno

1983, pag. 58.
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viste la risoluzione del 16 marzo 2000
sulla relazione annuale sul rispetto dei
diritti umani nell’Unione europea (1998 e
1999) (11350/1999 – C5-0265/1999) (2) e
le sue risoluzioni del 16 marzo 2000 sulla
lotta contro il razzismo e la xenofobia
nell’Unione europea (COM(1999) 268 –
C5-0310/1999 e C5-0015/2000) (3) e del
16 marzo 2000 sulla comunicazione della
Commissione « Lotta contro il razzismo,
la xenofobia e l’antisemitismo nei paesi
candidati » (COM(1999) 256 – C5-0094/
1999) (4),

vista la sua risoluzione del 17 di-
cembre 1998 sulla comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo dal titolo « L’Unione europea e
gli aspetti esterni della politica in materia
di diritti dell’uomo: da Roma a Maastri-
cht e oltre » (COM(1995) 567-C4-568/
1995) (5),

vista la sua risoluzione del 19 dicembre
1997 sulla creazione di una struttura di
coordinamento unitaria all’interno della
Commissione, competente in materia di di-
ritti dell’uomo e di democratizzazione (6),

vista la sua risoluzione del 19 dicembre
1997 sulla relazione della Commissione
sull’attuazione di azioni volte a promuo-
vere i diritti dell’uomo e la democratizza-
zione (per il 1995) (COM(1996) 672 – C4-
0095/1987) (7),

vista la sua risoluzione del 20 settem-
bre 1996 sulla comunicazione della Com-
missione sul richiamo al rispetto dei prin-
cipi democratici e dei diritti dell’uomo

(2) « Testi approvati » in tale data, punto 8.

(3) « Testi approvati » in tale data, punto 27.

(4) « Testi approvati » in tale data, punto 28.

(5) GU C 98 del 9 aprile 1999, pag. 267.

(6) GU C 14 del 19 gennaio 1998, pag. 402.

(7) GU C 14 del 19 gennaio 1998, pag. 399.

negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi
(COM(1995) 216 – C4-0197/1995) (8),

vista la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo,

visti gli articoli 3, 6, 7 ed 11 del
trattato sull’Unione europea e gli articoli
177 e 300 del trattato che istituisce la
Comunità europea,

visto l’articolo 163 del suo regola-
mento,

vista la relazione della commissione
per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la
sicurezza comune e la politica di difesa
(A5-0060/2000),

A. considerando che il rispetto e la
promozione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali e lo sviluppo dei principi
democratici costituiscono obiettivi fonda-
mentali della politica estera dell’UE,

B. considerando che la promozione del-
l’Unione europea dei diritti umani su scala
globale rappresenta un contributo essen-
ziale alla pace, alla stabilità e alla prospe-
rità internazionale, e può essere credibile
solo se tali principi vengono rispettati, so-
prattutto sul suo territorio, da parte di
tutti i suoi Stati membri,

C. considerando che i diritti umani ed
i principi democratici non cessano di es-
sere violati, in varie forme, in un gran
numero di paesi,

D. considerando che il mancato rispetto
di questi principi di base debba produrre
chiare conseguenze sull’azione dell’Unione
europea,

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI POLITICA DEI

DIRITTI UMANI DELL’UE.

Una strategia comune per i diritti umani.

1. raccomanda, in considerazione della
priorità accordata dall’Unione europea ai
diritti umani e vista la necessità di mettere

(8) GU C 320 del 28 ottobre 1996, n. 261.
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a punto un approccio coerente e uniforme
in tutte le diverse istituzioni dell’Unione
europea, che il Consiglio elabori urgente-
mente una Strategia Comune sui diritti
umani in consultazione con il Parlamento
europeo;

2. chiede al Consiglio, alla Commissione
e agli Stati membri di fare in modo che le
politiche esterne e interne dell’UE – in
particolare la politica commerciale, la coo-
perazione allo sviluppo, la PESC e lo spa-
zio di sicurezza, libertà e giustizia – siano
rese coerenti con tale Strategia Comune e
con la sua attuazione;

3. raccomanda al Consiglio e alla Com-
missione di vigilare affinché i diritti del-
l’uomo e i principi democratici vengano
effettivamente rispettati soprattutto sul
territorio dell’UE da tutti i suoi Stati mem-
bri; a tal fine ribadisce l’intenzione di
sostenere senza riserve e contribuire pie-
namente all’elaborazione di una Carta dei
diritti fondamentali dell’UE;

4. raccomanda che le future relazioni
annuali sui diritti umani del Consiglio in-
cludano un registro delle attività nel
campo dei diritti umani degli Stati mem-
bri, della Commissione e del Parlamento
europeo come pure di tutte le misure che
ricadono nella linea di bilancio B7-70;

Altre innovazioni istituzionali.

5. raccomanda che l’UE istituisca for-
malmente un gruppo consultivo per discu-
tere gli aspetti strategici delle attività in
materia di diritti umani, comprendente
rappresentanti degli Stati membri, della
Commissione e del Parlamento europeo,
unitamente a specialisti indipendenti in
materia di diritti umani;

6. raccomanda che le Delegazioni della
Commissione di tutto il mondo abbiano
accesso a esperti competenti in fatto di
diritti umani tramite la designazione di
personale dei diritti umani qualificato;

7. raccomanda instantemente l’istitu-
zione di un sistema di allarme precoce per
le violazioni dei diritti umani che gli con-
senta di reagire quanto più rapidamente
alle loro violazioni;

8. raccomanda che gli attuali regola-
menti in materia di diritti umani vengano
modificati in modo tale da assicurare la
presenza di rappresentanti del Parlamento
europeo alle riunioni della commissione
per i diritti dell’uomo almeno una volta
all’anno;

9. auspica di ottenere lo status di os-
servatore al Gruppo di lavoro della PESC
sui diritti umani (COHOM) e che l’Alto
rappresentante del gruppo di lavoro della
PESC presenti al Parlamento una relazione
periodica sulle attività della COHOM;

10. invita il Consiglio e la Commissione
ad esaminare approfonditamente la que-
stione di un’Agenzia UE per i diritti umani,
e di garantire che qualsiasi decisione presa
al riguardo mirerà ad una maggiore coe-
renza ed efficacia delle attività dell’UE;

11. condanna ogni atto di razzismo e
discriminazione sia ideologica che religiosa
e invita la Commissione e gli Stati membri
ad adottare le misure necessarie per com-
battere movimenti finalizzati alla violenza
e all’intolleranza;

12. chiede all’UE di stabilire adeguate
misure di politica comune sulla gestione di
profughi e richiedenti asilo e insiste su
un’equa ripartizione degli oneri tra gli
Stati membri;

Il ruolo del Parlamento europeo e una più
intensa cooperazione interistituzionale.

13. decide di organizzare ogni anno una
discussione plenaria sulla politica dei di-
ritti umani, in collegamento con la pre-
sentazione della relazione annuale del
Consiglio sui diritti umani, e chiede che la
relazione annuale del Consiglio sui diritti
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umani venga presentata in prima istanza al
Parlamento europeo;

14. intende ospitare la prossima edi-
zione del Forum dell’UE sui diritti umani,
la cui prima edizione si è svolta a Bruxelles
nel novembre 1999;

15. intende creare un sito web sui diritti
umani nel sito Europarl destinato a rac-
cogliere informazioni pertinenti prove-
nienti da vari organi e servizi parlamen-
tari; esso dovrebbe essere sviluppato nel
contesto del sito sui diritti umani gestito
congiuntamente dalle istituzioni dell’UE
sul server Europa;

16. raccomanda di elaborare delle pro-
cedure volte a consentire un controllo
coordinato e coerente di singoli casi di
violazioni dei diritti umani portati alla
luce tramite risoluzioni in plenaria, dalla
commissione per gli affari esteri e dal
gruppo di lavoro diritti umani del Par-
lamento europeo, e tramite delegazioni
interparlamentari e commissioni parla-
mentari miste;

17. intende nominare un inviato spe-
ciale per i prigionieri di coscienza e i
difensori dei diritti umani, incaricato di
seguire i casi di persecuzione di singoli
individui che vengono sollevati in plena-
ria;

Finanziamento dei progetti.

18. raccomanda che il Consiglio, il Par-
lamento e la Commissione dichiarino con-
giuntamente la propria determinazione ad
accrescere la spesa per i diritti umani e la
democratizzazione in ciascuno dei pros-
simi cinque anni;

19. raccomanda che l’UE commissioni
un’analisi esterna dell’efficacia delle mo-
dalità di finanziamento dei progetti ai sensi
dei due regolamenti sui diritti umani en-
trati in vigore nel 1999; tale analisi do-
vrebbe inoltre vertere su:

l’efficacia dei finanziamenti attribuiti
a programmi gestiti da altre organizzazioni
internazionali quali le NU e il Consiglio
d’Europa;

l’efficacia di « macroprogetti » in ge-
nerale;

l’efficacia di progetti di calibro pic-
colo e medio; e

il funzionamento dello sportello mi-
croprogetti, dal quale vengono decise le
sovvenzioni a livello di Delegazione della
Commissione;

20. ribadisce il suo sostegno politico e
finanziario alle ONG e alle azioni da esse
condotte a favore della promozione dei
diritti dell’uomo nel mondo;

21. raccomanda che nel bilancio della
Commissione venga previsto uno stanzia-
mento a sostegno di una piattaforma di
ONG per i diritti umani, sulla linea di
piattaforme analoghe concernenti in par-
ticolare la politica dello sviluppo, la po-
litica sociale e la questione femminile;

22. raccomanda che tutte le decisioni
della Commissione sul finanziamento di
progetti vengano comunicate ufficial-
mente e rapidamente al Parlamento eu-
ropeo;

Ampliamento dell’UE.

23. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di indire un’ulteriore conferenza per
riesaminare l’efficacia del sostegno dell’UE
agli sforzi degli Stati membri candidati per
soddisfare i criteri politici stabiliti a Co-
penaghen; tale conferenza dovrebbe inoltre
trattare la portata dell’attuazione da parte
dei paesi candidati degli obblighi da essi
accettati nel quadro degli strumenti inter-
nazionali e regionali per i diritti umani,
quali la Convenzione europea dei diritti
umani e la Convenzione sui diritti del
fanciullo, comprese le azioni portate avanti
per far fronte al traffico di bambini e alla
pornografia infantile;
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24. chiede che vengano compiuti par-
ticolari sforzi per migliorare l’efficacia
dei programmi concernenti le condizioni
delle minoranze nei paesi candidati in
particolare per quanto riguarda le mi-
noranze religiose, etniche, linguistiche e
culturali; chiede altresı̀ che siano trovate
modalità di cooperazione con la Com-
missione europea contro il razzismo e
l’intolleranza (ECRI) e l’Osservatorio eu-
ropeo dei fenomeni di razzismo e xeno-
fobia per lottare contro la recrudescenza
di tali fenomeni in Europa;

25. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di assicurare che vengano compiuti
particolari sforzi per migliorare l’efficacia
e il controllo rigoroso dei programmi con-
cernenti la protezione e il rispetto dei
diritti umani delle minoranze nei paesi
candidati, e per potenziare la capacità di
tali paesi di adottare ed applicare leggi
contro le discriminazioni, anche per motivi
di razza;

26. chiede che nelle trattative per l’ade-
sione della Turchia non venga trascurata la
questione dei diritti del popolo curdo e
delle altre entità, etniche;

27. considera urgentemente necessario
che il miglioramento della situazione delle
minoranze Rom e Sinti nei paesi candidati
venga dichiarato componente importante
della strategia di adesione in un pro-
gramma d’azione multilaterale dell’UE e
dei paesi candidati e che vi venga data
attuazione;

28. sollecita il Consiglio e la Commis-
sione a sollevare la questione della discri-
minazione nei confronti degli omosessuali,
se necessario durante i negoziati sull’ade-
sione;

29. raccomanda che i rappresentanti
dei governi, dei parlamenti nazionali e
della società civile dei paesi candidati siano
invitati a contribuire all’elaborazione della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, de-
stinata a far parte dell’acquis comunitario;

Diplomazia internazionale per i diritti
umani.

30. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di informare anticipatamente il Par-
lamento sul programma di attività previsto
nel quadro del dialogo UE-Cina sui diritti
umani, di garantire che il suo dialogo con
altri paesi, compresa la Russia e la Tur-
chia, affronti i temi dei diritti umani, e di
sottoporre a questo Parlamento le rela-
zioni su ogni sessione di tutti questi dia-
loghi;

Il ricorso alle clausole sui diritti umani.

31. sottolinea l’importanza della clau-
sola dei diritti umani come base per uno
sforzo comune volto a migliorare il rispetto
di tali diritti e insiste affinché il meccani-
smo di sospensione degli accordi che com-
prendono la clausola dei diritti umani sia
in ogni caso basato su procedure chiare, e
affinché, qualora necessario, vengano adot-
tati celermente regolamenti di attuazione;
ribadisce la sua preoccupazione di fronte
alla mancanza, in numerosi accordi inter-
nazionali che vincolano l’UE, di regola-
menti di applicazione del meccanismo di
sospensione, come previsto all’articolo
366-bis della Convenzione di Lomé;

32. insiste affinché i diritti umani co-
stituiscano un punto fisso dell’ordine del
giorno dei consigli di associazione e af-
finché venga esaminata l’ipotesi della crea-
zione di gruppi di lavoro misti sui diritti
umani;

33. ribadisce alla Commissione la sua
richiesta di stilare con estrema urgenza
l’elenco dettagliato dei diritti che essa ri-
tiene coperti dalla clausola dei diritti del-
l’uomo riferendosi agli strumenti interna-
zionali e regionali di tutela dei diritti del-
l’uomo a cui l’UE e i suoi Stati membri
aderiscono; ritiene che tale esercizio con-
tribuirà a dare un contenuto reale a detta
clausola e perciò a favorirne l’applicazione;
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34. auspica di avere il diritto di invo-
care formalmente la clausola sui diritti
umani e di avviare le consultazioni previste
nella procedura di sospensione;

35. chiede che venga esaminata la pos-
sibilità di concedere a singoli o a gruppi di
attivisti dei diritti umani il diritto di in-
vocare la clausola dei diritti umani;

RACCOMANDAZIONI PER I CASI DI VIOLAZIONE DEI

DIRITTI UMANI DELLE DONNE.

36. sollecita tutti gli Stati a ratificare e
ad attuare la Convenzione delle NU sul-
l’eliminazione di ogni forma di discrimi-
nazione nei confronti delle donne (CE-
DAF), dall’infanzia sino alla vecchiaia, ad
accantonare le riserve per quanto concerne
la convenzione che è stata presentata dagli
Stati parte, e a ratificare il Protocollo
facoltativo che consente la presentazione
di denunce individuali;

37. sollecita tutti i governi a formulare
e attuare piani d’azione nazionali per l’eli-
minazione della violenza contro le donne e
di tutte le altre forme di trattamento de-
gradante nei loro confronti, comprese ido-
nee misure legislative contro tutte le forme
di violenza domestica, e ad astenersi dal-
l’invocare le usanze tradizionali e consi-
derazioni di ordine culturale e/o religioso
per evitare di adempiere agli obblighi che
ne derivano;

38. chiede ai governi di adottare le
misure necessarie affinché la violenza do-
mestica sia inclusa come materia di diritti
umani e non di diritto privato, per poter
perseguire più facilmente i responsabili;

39. chiede ai governi di promuovere la
ricerca e di stabilire indicatori di misura
della violenza contro le donne, della sua
ampiezza, del tipo e delle sue caratteristi-
che;

40. insiste affinché il rispetto e la pro-
mozione dei diritti umani delle donne co-

stituiscano un elemento centrale della po-
litica estera e di assistenza allo sviluppo
dell’UE;

41. chiede al Consiglio di sollevare il
tema dei diritti umani delle donne nei
negoziati e nelle discussioni con paesi terzi,
e di includere riferimenti al rispetto dei
diritti umani delle donne nelle clausole sui
diritti umani contemplate in accordi
esterni con paesi terzi;

42. approva il fatto che lo stupro com-
messo in occasione di conflitti armati sia
ora riconosciuto come crimine di guerra, e
sottolinea che si deve garantire la piena
protezione alle vittime che rendono testi-
monianza dinanzi ai tribunali internazio-
nali;

43. sollecita tutti i governi a sopprimere
dalle legislazioni nazionali le disposizioni
discriminatorie nei confronti delle donne e
delle ragazze, a garantire alle ragazze e
alle donne la parità di accesso all’istru-
zione, al mercato del lavoro, al mondo
professionale nonché alle cure mediche;

44. chiede a tutti i governi di prestare
particolare attenzione alla situazione spe-
cifica delle donne detenute, in particolare
per quanto riguarda l’educazione dei loro
figli, e chiede che detti governi avviino
specifici programmi educativi per aiutare
tali donne a far fronte alla loro situazione;
chiede a tutti i governi di adottare con
urgenza misure volte a impedire che le
donne in stato di detenzione subiscano
stupri, abusi sessuali o altre forme di umi-
liazione;

45. invita con insistenza i governi inte-
ressati a vietare la pratica della mutila-
zione genitale delle donne e a prevedere la
riabilitazione e il trattamento delle vittime;
chiede alla Commissione di cooperare
strettamente con le ONG e le iniziative
locali, coinvolgendo anche leader religiosi,
per por fine a tale pratica anche grazie alla
promozione di riti di passaggio alternativi
per giovani ragazze;
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46. chiede che anche le mutilazioni
genitali delle donne, al pari di altre pra-
tiche che compromettono la loro integrità
fisica contro il loro volere, siano ricono-
sciute quali violazioni a pieno titolo dei
diritti umani, e che a queste donne sia
garantita una protezione adeguata allorché
chiedono asilo per timore di essere esposte
a mutilazioni fisiche;

47. condanna vigorosamente la discri-
minazione sistematica contro la donna
esercitata dal governo dell’Arabia Saudita,
dell’Iran e di altri paesi;

48. condanna totalmente la pratica di
bruciare vive le spose, di cui sono stati
riferiti dei casi in Pakistan;

49. condanna totalmente la discrimina-
zione sistematica e la repressione perma-
nente contro le donne praticata dal regime
dei Talibani in Afghanistan che danneggia
i diritti fondamentali e che più precisa-
mente potrebbe essere definita una apar-
theid basata sul sesso;

50. condanna fermamente le pratiche
consistenti nel sequestrare ragazze da im-
piegare come soldatesse, rendendole vit-
time di brutalità estreme, anche di tipo
sessuale e chiede l’immediato rilascio delle
vittime di questa forma di violenza;

51. insiste affinché la protezione delle
donne che hanno subito violenza e che
chiedono asilo costituisca una componente
della politica comune in materia di asilo
degli Stati membri dell’UE, e affinché le
donne vittime di un sistema di oppressione
permanente basato sul sesso nei loro paesi
di origine abbiano seri motivi per godere
dell’asilo nell’Unione europea, fatta salva
l’equa valutazione di ogni singola do-
manda; chiede che vengano adottate di-
sposizioni per il recupero e sostegno delle
richiedenti asilo che hanno subito violenza;

52. chiede al Consiglio e a tutti gli Stati
membri di riconoscere un diritto di sog-
giorno autonomo alle donne coniugate, di-
vorziate o a quelle donne che intendono

vivere separate dal coniuge o dal fidanzato
a causa di condizioni matrimoniali inac-
cettabili;

53. raccomanda che l’UE conduca una
campagna pluriennale contro la violenza e
la discriminazione nei confronti delle
donne, e che tale campagna venga perse-
guita anche tramite le relazioni dell’UE
con i paesi terzi; ritiene che questa cam-
pagna debba rivolgersi in primo luogo ai
giovani ed essere attuata di concerto con il
Consiglio d’Europa e le ONG;

54. raccomanda che cospicui fondi ven-
gano iscritti nelle prospettive finanziarie
dell’Unione per azioni volte a contrastare
la violenza nei confronti delle donne e la
tratta delle donne, e per campagne d’in-
formazione incentrate sulle potenziali vit-
time di tale traffico nell’Europa centrale e
orientale e altrove;

55. invita i governi a rafforzare la coo-
perazione tra gli Stati d’origine e di desti-
nazione del traffico delle donne soste-
nendo le procedure giudiziarie e di ricerca
e assicurando un efficace scambio di in-
formazioni che completi le azioni gover-
native e non governative;

56. raccomanda un sostegno accresciuto
da parte dell’UE alle ONG che operano per
i diritti umani delle donne, al fine di porre
termine a tali traffici e di recuperare le
vittime;

57. chiede all’UE di promuovere la con-
clusione di una Convenzione ONU sulla
repressione dei responsabili dell’incorag-
giamento, dell’organizzazione e dell’attua-
zione di tutte le forme di tratta degli esseri
umani;

58. sollecita tutti i governi a fornire un
sostegno concreto ed efficace alle vittime
della tratta di esseri umani, prevedendo
protezione, rifugio, accesso alle cure me-
diche, all’assistenza psicologica, reddito
sufficiente, consulenza sull’asilo, lavoro e
istruzione;
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59. invita le sue delegazioni interparla-
mentari a discutere regolarmente sui diritti
umani delle donne nelle riunioni con altri
parlamentari, coinvolgendo anche la so-
cietà civile;

RACCOMANDAZIONI SU ALTRI TEMI CHE RICHIEDONO

UN’URGENTE AZIONE INTERNAZIONALE.

60. ribadisce la sua richiesta di ratifica
universale degli strumenti chiave del di-
ritto internazionale in materia di diritti
umani, compresi il Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, il Patto
internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali, la Convenzione sull’eli-
minazione di ogni forma di discrimina-
zione nei confronti delle donne, la Con-
venzione sui diritti del fanciullo, la Con-
venzione sull’eliminazione della discrimi-
nazione razziale e la Convenzione contro
la tortura e sollecita tutti i governi a ra-
tificare senza riserve e ad attuare tali
Convenzioni;

61. condanna la pratica del governo
cinese di impedire ai cittadini cinesi dis-
sidenti l’ingresso nel territorio cinese, in
violazione dell’articolo 13 della Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo;

62. sottolinea che a più di 18 mesi dalla
conclusione della Conferenza dei Plenipo-
tenziari l’Italia è l’unico Stato membro
dell’Unione ad aver ratificato lo Statuto
che istituisce il Tribunale penale interna-
zionale, e chiede ai 14 Stati membri del-
l’Unione che non vi hanno ancora provve-
duto a ratificare detto Statuto entro la fine
del 2000;

63. invita tutti gli Stati a non aderire
all’articolo 124 dello Statuto del Tribunale
penale internazionale, che consente a qual-
siasi paese di sottrarsi alla giurisdizione
del Tribunale stesso per un periodo di sette
anni;

64. ribadisce il suo impegno a favore
dell’abolizione della pena di morte e ac-

coglie favorevolmente gli sforzi diplomatici
intrapresi dall’Unione europea e dai suoi
Stati membri in favore di una moratoria
globale sulla pena di morte e dell’aboli-
zione definitiva della pena capitale; chiede
a tale scopo all’Unione europea di rinno-
vare la propria iniziativa presso le Nazioni
Unite affinché l’Assemblea si esprima al
più presto su una moratoria universale e
sull’abolizione della pena di morte; chiede
al Consiglio e alla Commissione di infor-
mare il Parlamento su ogni progresso com-
piuto in vista dell’abolizione della pena di
morte, soprattutto nell’ambito del dialogo
politico con la Cina, gli Stati Uniti e l’Iran;
ricorda che secondo la dichiarazione alle-
gata al trattato di Amsterdam sulla pena di
morte nessun paese candidato in cui tale
pena è ancora applicabile potrà aderire
all’UE;

65. si congratula con i governi degli
Stati membri che unilateralmente hanno
soppresso o alleggerito il debito dei paesi
più poveri e incoraggia quanti non l’hanno
ancora fatto a seguirne l’esempio;

66. insiste sul fatto che l’abolizione
della pena capitale deve diventare un ele-
mento centrale della politica europea in
materia di diritti umani e chiede al Con-
siglio di sollevare tale tematica durante il
dialogo con i paesi terzi;

67. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di raddoppiare gli sforzi per mettere
a punto a livello di UE definizioni e stra-
tegie comuni riguardo ai richiedenti asilo e
ai rifugiati, le quali rispettino e integrino,
se necessario, la Convenzione di Ginevra
relativa allo status dei rifugiati; esprime
preoccupazione per il moltiplicarsi delle
relazioni che denunciano maltrattamenti
subiti da richiedenti asilo negli Stati mem-
bri dell’UE e invita questi ultimi a predi-
sporre con estrema urgenza una politica di
accoglienza, di detenzione e, se necessario,
di espulsione dei richiedenti asilo più ri-
spettosa dei diritti umani;

68. invita in particolare il Consiglio e gli
Stati membri dell’UE a concedere il diritto
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d’asilo o lo status di rifugiato agli obiettori
di coscienza e ai disertori di paesi in cui il
diritto all’obiezione di coscienza non è
riconosciuto e/o in cui le forze militari
partecipano a violazioni dei diritti umani o
ad azioni contrarie al diritto internazio-
nale;

69. sollecita i governi degli Stati che
aderiscono alla Convenzione dei diritti del
Fanciullo ad assicurare l’accesso universale
all’istruzione, senza distinzione di sesso, e
accordando priorità all’istruzione elemen-
tare e tecnica e alla formazione professio-
nale e invita tutti i Governi a adottare
misure volte all’alfabetizzazione dei bam-
bini;

70. chiede agli Stati Uniti e alla Somalia
di ratificare la Convenzione dei diritti del
fanciullo;

71. chiede di aumentare gli stanzia-
menti internazionali destinati ad aiutare i
paesi meno sviluppati ad ottemperare gli
obiettivi fissati alla Conferenza mondiale
di Jomtien (1990) sul tema « L’istruzione
per tutti » e alla Conferenza mondiale di
Copenaghen (1995) su « Lo sviluppo socia-
le »;

72. approva la recente iniziativa della
Commissione di elaborare una comunica-
zione sui diritti del fanciullo;

73. auspica che il rispetto dei diritti del
bambino sia posto al centro della politica
estera e dello sviluppo dell’UE; rivolge un
appello al Consiglio e alla Commissione
per combattere efficacemente qualsiasi
forma di abuso nei confronti dei minori
quale, ad esempio, quello dell’offerta di
pornografia infantile via Internet; invita il
Consiglio e gli Stati membri ad aumentare
gli sforzi volti a prevenire il traffico di
bambini e a collaborare con i paesi terzi
per evitare lo sfruttamento sessuale dei
bambini;

74. chiede al Consiglio e agli Stati mem-
bri di adottare con urgenza le misure

necessarie per combattere il turismo ses-
suale e la pornografia infantile;

75. chiede all’UE di organizzare
un’azione internazionale contro il traffico
di minori, in particolare per combattere le
reti internazionali che organizzano il ra-
pimento, la vendita, l’abuso e la messa a
morte di bambini e, in generale, di minori;

76. chiede quindi alla Commissione di
seguire da vicino lo sviluppo delle reti
dedite al traffico di bambini e di minori,
nonché le loro implicazioni sia nei paesi
terzi sia negli Stati membri;

77. si compiace della recente adozione
di un progetto di Protocollo facoltativo sul
coinvolgimento dei bambini nei conflitti
armati ed invita tutti i Governi a firmarlo
e a ratificarlo senza indugi;

78. chiede a tutti i Governi di ratificare
le Convenzioni OIL n. 182 sulle forme
peggiori di lavoro infantile e n. 138 sull’età
minima per l’ammissione al lavoro;

79. invita il Consiglio e gli Stati membri
dell’UE. ad adottare misure concrete per
incorporare i diritti fondamentali dei la-
voratori in azioni concrete dell’OMC al fine
di rafforzare l’importanza delle norme del-
l’Organizzazione internazionale del lavoro
riconosciute a livello internazionale; se-
gnala che si dovrebbe cominciare con l’isti-
tuzione di un gruppo di lavoro o di un
organo equivalente dell’OMC, con la piena
partecipazione dell’OIL;

80. ribadisce la sua richiesta alla Com-
missione e al Consiglio di realizzare un
esame esaustivo dei codici di condotta esi-
stenti sui diritti umani per le imprese e di
presentare un progetto di codice destinato
alle imprese, per far sı̀ che siano rispettati
i diritti fondamentali, sociali e sindacali
nell’Unione europea;

81. rinnova il suo sostegno volto a sta-
bilire norme sociali eque nel quadro del-
l’attività economica e il suo impegno a
partecipare agli sforzi destinati a combat-
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tere lo sfruttamento della forza lavoro in
tutto il mondo;

82. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di migliorare la sicurezza e l’incolu-
mità dei cooperatori umanitari e di inve-
stigare sugli attentati contro i cooperatori
umanitari al fine di identificare e di giu-
dicare i responsabili;

83. insiste sulla necessità di investigare
sugli attentati contro la popolazione civile,
eseguiti da bande paramilitari in America
Latina, e sulla necessità di informare ade-
guatamente sul seguito di tali organizza-
zioni paramilitari;

84. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di avviare una campagna a favore
dell’incolumità fisica dei giornalisti, di ga-
rantire l’informazione che costituisce la
loro attività fondamentale e di fornire as-
sistenza ai paesi che cercano realmente di
migliorare la situazione dei giornalisti;

85. insiste affinché tutti gli attacchi
contro i giornalisti siano oggetto di inda-
gini adeguate e affinché venga compiuto
ogni sforzo per consegnare i colpevoli alla
giustizia;

86. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di riferire al Parlamento sull’esi-
stenza di restrizioni ingiustificate alla li-
bertà di espressione nei paesi terzi, e sugli
ostacoli allo sviluppo di mezzi d’informa-
zione liberi;

87. ricorda al Consiglio, alla Commis-
sione e agli Stati membri che il diritto alla
riservatezza e alla protezione dei dati per-
sonali è, anche a norma dell’articolo 286
del trattato CE, uno dei diritti fondamen-
tali della persona umana, la cui tutela
richiede particolare impegno, anche in
considerazione del rischio di un uso ille-
gittimo delle nuove tecnologie, come dimo-
strano le notizie assunte sul caso Echelon;

88. chiede al Consiglio e agli Stati mem-
bri di sostenere la proposta fatta a livello

ONU secondo cui i paesi che accedono agli
strumenti dell’ONU per i diritti umani de-
vono estendere un invito permanente a
tutti i relatori speciali dell’ONU sulla ma-
teria;

89. chiede al Consiglio e agli Stati mem-
bri di adoperarsi a favore della revisione
degli strumenti giuridici in materia di di-
ritto umanitario, al fine di fornire il mas-
simo di assistenza alle persone in pericolo;

90. chiede a tutti i governi di ratificare
la convenzione ONU contro la tortura e di
promuovere l’elaborazione di un proto-
collo opzionale che preveda l’ispezione in-
ternazionale dei luoghi di detenzione e di
definire rapidamente un’efficace proce-
dura in materia di indagini Concernenti
denunce individuali;

91. condanna tutti i tentativi compiuti
da governi di impedire l’uso di comunica-
zioni elettroniche e via Internet per dif-
fondere informazioni sui diritti umani e la
democrazia;

92. invita il Consiglio e la Commissione
a mettere a punto urgentemente, quale
alternativa alle sanzioni che possono dan-
neggiare la popolazione in generale, « san-
zioni intelligenti » aventi per oggetto beni
illegalmente espropriati dai Capi di governi
corrotti e di promuovere sforzi internazio-
nali coordinati per restituire tali beni al
paese di origine non appena sia stato av-
viato un effettivo processo di democratiz-
zazione;

* * *

93. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, ai Governi e Par-
lamenti degli Stati membri, al Consiglio
d’Europa, all’Organizzazione delle Nazioni
Unite, ai governi dei paesi candidati al-
l’adesione e ai Governi degli altri paesi
citati.
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