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Parlamento Europeo, Risoluzione “Presunto utilizzo di paesi europei da parte della 
Cia per il trasporto e la detenzione illegale di persone” , 14 febbraio 2007  [stralci] 

 

36.   ricorda che il programma di consegne straordinarie è una prassi extragiudiziale che contrasta con 

le norme internazionali vigenti in materia di diritti umani, e secondo la quale un individuo sospetto di 

coinvolgimento in attività terroristiche viene illegalmente rapito, arrestato e/o posto sotto la custodia 

di funzionari statunitensi e/o trasportato in un altro paese per essere sottoposto a interrogatori, il che, 

nella maggior parte dei casi, comporta torture e detenzione in "incommunicado "; 

37.   deplora il fatto che le famiglie delle vittime siano tenute nella più totale ignoranza sulla sorte 

riservata ai loro familiari; 

39.   condanna le consegne straordinarie quale strumento illegale utilizzato dagli Stati Uniti nella lotta 

al terrorismo; condanna inoltre che in diverse occasioni questa prassi sia stata accettata e tenuta 

nascosta dai servizi segreti e dalle autorità governative di taluni paesi europei; 

40.   condanna chiunque abbia partecipato all'interrogatorio di individui che sono vittime di consegne 

straordinarie, poiché tale partecipazione rappresenta una legittimazione deplorevole di quel tipo di 

procedura illegale, anche se chi ha partecipato agli interrogatori non sia stato direttamente 

responsabile del rapimento e della detenzione, della tortura o del maltrattamento delle vittime; 

42.   sottolinea che, tra la fine del 2001 e la fine del 2005, i voli operati dalla CIA effettuati nello spazio 

aereo europeo o che hanno fatto scalo in aeroporti europei sono stati almeno 1.245 e che ad essi va 

aggiunto un imprecisato numero di voli militari utilizzati per lo stesso scopo; ricorda che, da un lato, i 

voli operati dalla CIA potrebbero essere più numerosi di quelli accertati dalle indagini svolte dalla 

commissione temporanea ma che, d'altro lato, non tutti i voli in questione sono stati utilizzati per 

consegne straordinarie; 



 
 
 
 

 


