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Abolizione della tortura e della pena di morte: 
l’assegnazione dei fondi dell’UE “deve essere più mirata”, 
affermano gli auditor 
Secondo la nuova relazione della Corte dei conti europea, l’assegnazione dei fondi 
dell’UE destinati a progetti per eliminare la tortura e la pena di morte nel mondo deve 
essere più mirata. Gli auditor affermano che, nonostante l’impatto positivo, troppo 
spesso i progetti che beneficiano del sostegno dell’UE non sono sufficientemente mirati 
e hanno una portata limitata a causa della dispersione dei fondi. 

L’UE è fermamente impegnata a prevenire e ad eliminare ogni forma di tortura e 
maltrattamento, nonché ad abolire la pena di morte in tutto il mondo. Agendo per vie 
diplomatiche, l’Unione assegna sovvenzioni alle ONG tramite lo Strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani (EIDHR). Tra il 2007 e il 2013, nel quadro dell’EIDHR, sono state 
concesse circa 180 sovvenzioni, per un totale di oltre 100 milioni di euro, per la lotta contro la 
tortura e l’abolizione della pena di morte.  

Gli auditor della Corte si sono concentrati sulle modalità di attribuzione dei fondi e sul 
conseguimento o meno di risultati sostenibili. L’esame ha riguardato 31 progetti, ha incluso visite 
nel Regno Unito, nella Repubblica Democratica del Congo, in Georgia e in Sudafrica, nonché 
esami documentali di progetti in Cina e negli Stati Uniti. Gli auditor hanno constatato che, 
sebbene i fondi fossero stati assegnati, in generale, in modo appropriato, la Commissione non ha 
tenuto sufficientemente conto delle priorità di ogni paese in materia di diritti umani. Inoltre, 
spesso i progetti non erano ben coordinati con altre azioni dell’UE, come il sostegno allo sviluppo 
e il dialogo politico. Nel complesso, i progetti sono stati attuati da organizzazioni motivate che 
possedevano buone competenze, ma il processo di selezione ha mancato di rigore.  

“Nonostante gli sforzi profusi dalla comunità internazionale, continuano a verificarsi casi di 
tortura e in 58 paesi vige ancora la pena di morte”, afferma Klaus-Heiner Lehne, il membro della 
Corte responsabile della relazione. “Il contributo finanziario dell’UE in questo campo è modesto 
e ripartito in maniera diffusa nel mondo; per questo motivo, i fondi disponibili devono essere 
impiegati in modo efficace”.  
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La relazione indica che, sebbene, nel complesso, i progetti siano risultati sostenibili ed efficaci in 
termini di costi, i sistemi per misurarne l’impatto sono stati piuttosto deboli. I progetti di 
assistenza diretta alle vittime hanno avuto un impatto tangibile, anche se hanno interessato solo 
gruppi relativamente esigui di destinatari. I progetti volti a favorire riforme legislative e politiche 
sono stati ostacolati da contesti politici sfavorevoli. A titolo d’esempio, un progetto che 
affrontava la questione della pena di morte in 17 paesi è riuscito a sensibilizzare maggiormente 
l’opinione pubblica, a promuovere la trasparenza, a rafforzare il sistema di reti e coalizioni e ad 
accrescere le capacità della società civile. Tuttavia, non ha raggiunto risultati altrettanto positivi 
riguardo ai suoi obiettivi fondamentali, come l’abolizione della pena di morte o, quanto meno, 
l’adozione di moratorie sulle esecuzioni. 

Le ONG beneficiarie del sostegno restano fortemente dipendenti dagli aiuti finanziari e solo pochi 
progetti hanno previsto attività per renderle più autonome. 

Nella relazione in questione, gli auditor hanno formulato una serie di raccomandazioni 
riguardanti l’assegnazione mirata delle risorse finanziarie, il miglioramento del coordinamento 
con altre azioni dell’UE, la selezione e il miglioramento delle proposte di progetti, la valutazione 
della performance e l’autonomia delle organizzazioni beneficiarie.  

Nota agli editori 

Lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) eroga fondi per promuovere la 
democrazia e i diritti umani nei paesi terzi. Per il periodo 2007-2013, l’EIDHR ha disposto di un 
bilancio complessivo di 1,1 miliardi di euro. La maggior parte dei fondi dell’EIDHR viene erogata 
sotto forma di sovvenzioni concesse alle organizzazioni della società civile per l’attuazione di 
determinati progetti. L’EIDHR è lo strumento principale volto a promuovere la prevenzione della 
tortura, la riabilitazione delle vittime di tortura e l’abolizione della pena di morte. 

Raccomandazioni della Corte in breve: 

1. assegnare meglio le limitate risorse finanziarie; 
2. migliorare il coordinamento con altre azioni dell’UE; 
3. migliorare la selezione dei progetti; 
4. sfruttare in modo più efficace l’opportunità di migliorare le proposte dei progetti laddove 

i valutatori hanno riscontrato debolezze concettuali; 
5. migliorare ulteriormente il quadro di valutazione della performance; 
6. puntare maggiormente sul potenziamento dell’autonomia delle organizzazioni 

beneficiarie. 

 


