
13288/07 ADD 1 gro/IDI/gm 1
DG E HR IT

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 dicembre 2007 (05.12)
(OR. en)

13288/07
ADD 1

COHOM 88

ADDENDUM ALLA RELAZIONE
Oggetto: Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2007

Si allega la prefazione alla relazione annuale sui diritti umani per il 2007.
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Allegato

Prefazione

Ci pregiamo di presentare la nona relazione annuale dell'UE sui diritti umani. Il rispetto dei diritti 
umani è uno dei valori fondamentali dell'UE. La presente relazione rappresenta un modo di far 
sapere al mondo quello che l'UE ha fatto in quest'ultimo anno per proteggere e promuovere i diritti 
umani in tutto il mondo.

Quest'anno, come in passato, la relazione testimonia lo sforzo congiunto degli attuali 27 Stati 
membri dell'Unione europea e delle sue istituzioni per garantire in generale un impatto positivo e 
continuità nella gestione della Politica estera e di sicurezza comune e nella politica dell'UE in 
materia di relazioni esterne. La presente relazione vuole veicolare il messaggio secondo cui in 
materia di diritti umani la collaborazione assicura una politica migliore.

Una politica migliore richiede inoltre un'attuazione più efficace. La presente relazione coincide con 
il primo anno completo di funzionamento del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, un 
anno estremamente istruttivo per l'UE. Sebbene nell'ultimo pacchetto di rafforzamento istituzionale,
non siano rispecchiati tutti gli obiettivi dell'UE riteniamo che questo nuovo organo delle Nazioni 
Unite disponga degli strumenti necessari per migliorare la protezione e la promozione
internazionale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Più vicino a noi, il costante aumento 
del numero di dialoghi e consultazioni in materia di diritti umani dell'UE con paesi terzi ci ha 
indotti ad esaminare in maniera più approfondita le modalità per utilizzare al meglio questo 
strumento fondamentale. Non pretendiamo di possedere già tutte le risposte, ma ci concentriamo su 
come possiamo essere più efficaci in un contesto mutevole.
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Fortunatamente disponiamo di tutta una serie di strumenti per perseguire i nostri obiettivi. Gli 

sviluppi giuridici cominciano a dare risultati con l'avvio dei primi processi davanti alla Corte penale 

internazionale. Le innovazioni tecniche come il ricorso alle immagini via satellite per individuare le 

massicce violazioni dei diritti umani consentono di esercitare più facilmente pressioni sui regimi

repressivi. Il nuovo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani

offre maggiore flessibilità nel concedere assistenza finanziaria a coloro che ne necessitano. Il 

rafforzamento della democrazia e, pertanto, una migliore protezione dei diritti dell'uomo, vengono

promossi tramite l'assistenza alle elezioni e l'osservazione elettorale da parte dell'UE. Ciò che più 

colpisce è forse la crescente capacità e disponibilità dell'UE ad intervenire nelle crisi, facendo 

ricorso ad operazioni PESD sia militari che civili anche per creare lo spazio politico necessario a

proteggere i diritti dell'uomo durante e dopo un conflitto.

I diritti dell'uomo rappresentano un'opera ancora incompiuta, che registra un certo numero di 

successi collettivi e individuali ed incoraggianti realizzazioni, ma anche inevitabili delusioni e 

dolorosi regressi - si deve ancora fare molto di più. Nell'andare in stampa segnaliamo quanto segue: 

la giunta militare in Birmania/Myanmar ha represso i tentativi di democratizzazione del paese; l'UE 

prevede d'intervenire in Ciad, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per 

contribuire ad attenuare la terribile crisi umanitaria e dei diritti dell'uomo che colpisce i rifugiati del

Darfur; in tutto il mondo altre innumerevoli violazioni dei diritti dell'uomo richiedono la nostra 

attenzione e quella del resto del mondo. Ci auguriamo che la presente relazione sulle realizzazioni 

dell'UE nel corso degli ultimi dodici mesi, serva non solo ad informare il lettore in maniera 

esauriente, ma ci aiuti ad essere più mirati ed efficaci il prossimo anno.
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