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ASIA MERIDIONALE

La regione indo-pacifica si sta rapidamente evolvendo e sta diventando la regione
geostrategica più importante, che ospita oltre il 50 % della popolazione mondiale.
Due terzi dei container commerciali del mondo passa attraverso la regione indo-
pacifica e le sue rotte marittime sono le principali rotte per il commercio e
l'approvvigionamento energetico. La strategia dell'UE per la cooperazione nella
regione indo-pacifica è stata adottata nel settembre 2021 per aumentare la presenza
dell'UE nella regione, costruire partenariati, rafforzare l'ordine internazionale basato
su regole e affrontare le sfide globali. L'UE sta adattando i suoi attuali strumenti
nell'ambito della propria autonomia strategica. La bussola strategica dell'UE per
la sicurezza e la difesa, formalmente approvata dal Consiglio nel marzo 2022,
promuove un'architettura di sicurezza regionale aperta e basata su regole, comprese
linee di comunicazione marittime sicure, lo sviluppo di capacità e una maggiore
presenza navale nella regione indo-pacifica. L'UE sta rafforzando le relazioni con i
paesi dell'Asia meridionale in quanto forte attore economico e importante donatore di
aiuti, anche nell'ambito dello sviluppo. L'Unione europea si adopera per promuovere
il rafforzamento delle istituzioni, la democrazia, la buona governance e i diritti
umani, nutrendo nel contempo preoccupazioni circa la sicurezza, in particolare
in relazione al conflitto nel Kashmir e all'Afghanistan. Il Parlamento europeo ha
sostenuto l'assistenza dell'UE per affrontare la crisi della COVID-19 e il suo impatto
nella regione, con un sostegno mirato ai gruppi più vulnerabili della popolazione.

La presente nota sintetica descrive la regione dell'Asia meridionale. Si vedano altresì
le note sintetiche sull'Asia orientale (5.6.8) e sul Sud-Est asiatico (5.6.9).

BASE GIURIDICA

— Titolo V (azione esterna dell'UE) del trattato sull'Unione europea;

— articoli 206 e 207 (politica commerciale) e da 216 a 219 (accordi internazionali)
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— accordi di partenariato e cooperazione (relazioni bilaterali).

ASSOCIAZIONE DELL'ASIA DEL SUD PER LA COOPERAZIONE
REGIONALE (AASCR)

L'UE incoraggia l'integrazione regionale e sostiene l'Associazione dell'Asia del Sud
per la cooperazione regionale (AASCR), i cui paesi membri sono l'Afghanistan, il
Bangladesh, il Bhutan, l'India, le Maldive, il Nepal, il Pakistan e lo Sri Lanka. L'UE, la
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Cina, l'Iran, il Giappone, la Corea del Sud, Maurizio, Myanmar/Birmania e gli Stati Uniti
hanno lo status di osservatori. A causa di disaccordi interni, in particolare tra India e
Pakistan, il lavoro della AASCR si è bloccato.
La cooperazione allo sviluppo tra l'UE e i paesi dell'Asia meridionale comprende
l'assistenza finanziaria e tecnica e la cooperazione economica. Tra le priorità figurano
la stabilità regionale, la riduzione della povertà, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile,
la buona governance e i diritti del lavoro. La cooperazione tra l'UE e l'AASCR mira a
promuovere l'armonizzazione delle norme, ad agevolare gli scambi e a sensibilizzare
in merito ai vantaggi della cooperazione regionale.

INDIA

Il partenariato strategico UE-India, istituito nel 2004, promuove il dialogo politico e la
cooperazione, lo sviluppo delle relazioni economiche, il commercio e gli investimenti,
nonché il rafforzamento degli scambi interpersonali. Il 10 dicembre 2018 il Consiglio
dell'UE ha adottato conclusioni a favore di un impegno più ampio e approfondito dell'UE
con l'India attraverso la promozione della pace e della sicurezza nei prossimi anni.
L'UE è il terzo partner commerciale dell'India, con un volume di scambi di merci pari
a 88 miliardi di EUR nel 2021 (equivalente al 10,8 % degli scambi commerciali totali
dell'India) e una bilancia commerciale di circa 4,3 miliardi di EUR a favore dell'India.
L'UE è il maggiore investitore diretto estero in India, in un contesto in cui i flussi di
investimenti esteri nel paese sono saliti dall'8 % al 18 % nel corso dell'ultimo decennio.
Nel 2021 gli stock di investimenti esteri diretti dell'UE in India ammontavano a circa 80
miliardi di EUR. In India sono presenti circa 6 000 imprese europee, che forniscono
direttamente 1,7 milioni di posti di lavoro e indirettamente 5 milioni di posti di lavoro in
un'ampia gamma di settori. L'India beneficia attualmente di dazi preferenziali unilaterali
nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE, che vincola le
preferenze commerciali unilaterali al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori.
Negli ultimi anni l'India è diventata sempre più attiva sulla scena internazionale.
Ha un crescente interesse nel migliorare le sue relazioni commerciali con l'UE,
che al momento seguono principalmente le regole dell'Organizzazione mondiale
del commercio. Per l'UE il miglioramento delle relazioni bilaterali commerciali e di
investimento India-UE ha un'importanza strategica, così come il rafforzamento dei
legami economici e geopolitici nel contesto della crescente importanza della regione
indo-pacifica. I settori attualmente rilevanti per le relazioni commerciali UE-India sono
l'agricoltura, i servizi, il commercio digitale, la tutela dei brevetti, l'ambiente e i diritti
del lavoro.
Il 16° vertice UE-India si è tenuto nel maggio 2021. I principali esiti del vertice
sono stati l'impegno a riprendere le trattative sull'accordo di libero scambio (ALS)
precedentemente in fase di stallo e l'avvio dei negoziati su un accordo sulla protezione
degli investimenti e un accordo sulle indicazioni geografiche. Un primo incontro si è
svolto tra i capi negoziatori il 16 marzo 2022. Entrambe le parti hanno convenuto di
andare oltre gli attuali impegni in seno all'OMC sul commercio di beni e servizi. La
Commissione ha inoltre indicato che l'obiettivo generale in materia di scambi di merci
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dovrebbe essere quello di raggiungere una liberalizzazione superiore al 94 % entro
sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio.
Anche il partenariato UE-India per la connettività è stato lanciato nel maggio 2021, al
fine di sostenere una connettività resiliente e sostenibile. Si tratta di passi significativi
alla luce delle tensioni con la Cina. L'India si trova inoltre in fase di revisione della
normativa in materia di protezione dei dati a seguito di una sentenza pronunciata dalla
Corte suprema, al fine di avvicinare la legislazione indiana alla normativa dell'UE.
Alcuni giorni prima del 16° vertice UE-India, l'Unione europea e l'India hanno pubblicato
la strategia per la regione indo-pacifica, con cui si pone in evidenza l'importanza di un
ordine internazionale basato su regole multilaterali nella regione, segnatamente come
dimostrazione di forza nei confronti della Cina. L'India si è impegnata a garantire un
ciberspazio sicuro e a migliorare la sicurezza marittima per proteggere corridoi marittimi
vitali.
Nel quadro degli sforzi tesi a conseguire un allineamento sugli aspetti strategici, nel
maggio 2021 l'UE e l'India hanno rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale
ribadiscono i loro impegni comuni. Nel settembre 2021 l'UE ha annunciato la sua
strategia di cooperazione nella regione indo-pacifica, in cui l'India svolgerà un ruolo
chiave, tra cui l'avanzamento dell'attuazione del partenariato per la connettività e
l'assistenza all'India nella creazione di un contesto normativo adeguato in materia
di ambiente e nell'agevolazione della mobilitazione dei finanziamenti necessari per
migliorare la connettività a terra tra l'Europa e la regione indo-pacifica.
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro
indiano Narendra Modi hanno lanciato il Consiglio per il commercio e la tecnologia UE-
India durante l'incontro dell'aprile 2022. Si tratta di un meccanismo di coordinamento
strategico volto a facilitare la cooperazione nel commercio, nella tecnologia affidabile
e nella sicurezza.
Una delegazione della commissione per il commercio internazionale del Parlamento si
è recata in India nell'aprile 2022 per fare il punto sui negoziati per l'accordo di libero
scambio.
Nel giugno 2022 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'UE e le sfide
in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica, in cui ha accolto con favore gli
impegni per una maggiore cooperazione tra l'UE e l'India in materia di sicurezza e
difesa e ha sottolineato che l'India è un partner fondamentale per la sicurezza marittima
nella regione indo-pacifica. Nella stessa risoluzione, il Parlamento ha deplorato il fatto
che l'India non avesse condannato apertamente la Russia per l'invasione dell'Ucraina.
Nel luglio 2022 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla futura
cooperazione UE-India in materia di commercio e investimenti, accogliendo con favore
l'impegno ad adoperarsi per la conclusione di un accordo commerciale UE-India
ambizioso, basato su valori, equilibrato, globale e reciprocamente vantaggioso.
La cooperazione India-UE nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
viene rafforzata anche nell'ambito di Orizzonte Europa (2021-2027). L'attuale politica
indiana in materia di istruzione mira a sviluppare più partenariati internazionali con le
università europee per lavorare insieme sui programmi Orizzonte.
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L'UE ha espresso solidarietà all'India alla luce della crisi sanitaria provocata dalla
COVID-19 e ha erogato una cifra pari a 100 miliardi di EUR, unitamente alla fornitura
di medicinali e attrezzature mediche essenziali nell'ambito del suo meccanismo di
protezione civile.
Più di 900 milioni di persone avevano il diritto di votare alle elezioni legislative in India,
strutturate in sette fasi, tenutesi nel maggio 2019. Il partito nazionalista indù Bharatiya
Janata Party (BJP) di Narendra Modi ha vinto 303 dei 545 seggi della Lok Sabha,
il risultato migliore della sua storia, sconfiggendo il partito del Congresso Nazionale
Indiano (INC) e i suoi alleati. Nel luglio 2022 Draupadi Murmu, candidato del BJP, è
stato eletto presidente dell'India attraverso un'elezione indiretta. Le prossime elezioni
legislative sono previste nel 2024. Il BJP ha esteso il suo consenso oltre al tradizionale
nucleo di sostenitori dell'India settentrionale, guadagnando terreno negli Stati del nord-
est e conquistando seggi nel Bengala occidentale. Il vantaggio del BJP nei territori
storicamente meno favorevoli del sud è stato meno significativo. Nell'Uttar Pradesh, il
governo guidato dal BJP è stato rieletto con una maggioranza ridotta.
L'India sta portando avanti un programma di riforme politiche ed economiche
incentrate sulla modernizzazione dell'amministrazione, la buona governance, la lotta
alla corruzione tramite programmi di demonetizzazione e di trasparenza, la risposta ai
problemi sociali, lo sviluppo dell'economia grazie alle iniziative "Make in India" e "Invest
India" nonché l'imposizione di un'imposta nazionale sulle merci e sui servizi.
L'India è una potenza nucleare, così come i suoi vicini Pakistan e Cina, e deve far
fronte a problemi di sicurezza, terrorismo e scontri armati alle frontiere, in particolare
con il Pakistan nello Stato autonomo di Jammu e Kashmir e, in misura minore, con la
Cina. Nell'agosto 2019 il governo indiano ha revocato lo statuto speciale concesso allo
Stato di Jammu e Kashmir, decisione che ha portato a proteste violente e ha messo
a repentaglio la stabilità politica della regione. Il sistema indiano delle caste è una
delle forme più antiche al mondo di organizzazione delle classi sociali, il che solleva
preoccupazione per le continue discriminazioni basate sulle caste. Il paese è inoltre un
mosaico etnico e linguistico che presenta tensioni in numerosi Stati e dove vengono
segnalati abusi dei diritti umani e violazioni dei diritti delle donne e dei bambini.
In India le questioni inerenti ai diritti umani continuano a essere una fonte
di preoccupazione. Il 29 aprile 2021 il Parlamento europeo ha approvato una
raccomandazione concernente le relazioni UE-India che fa riferimento al diritto alla
libertà di riunione alla luce delle irruenti proteste degli agricoltori in corso dalla fine del
2020.
Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in India il lavoro minorile
è diffuso, nonostante il primo ministro Modi abbia approvato una serie di misure che
vietano ai minori di 14 anni di svolgere mansioni pericolose, con sanzioni severe per
i datori di lavoro che violano la legge. Nel 2020 le stime hanno indicato che in India
ci sono 33 milioni di bambini lavoratori e che il 56 % degli adolescenti lavoratori non
studia più.
Nel 2020 la provincia indiana settentrionale dell'Uttar Pradesh ha adottato una legge
anti-conversione religiosa che vieta la conversione religiosa forzata o con mezzi
fraudolenti; le violazioni prevedono la reclusione. Le voci critiche hanno denunciato tale
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legge definendola una forma di complotto da parte dei gruppi indù intransigenti volta a
reprimere le minoranze religiose. Sono stati già effettuati arresti sulla base di tale legge.

PAKISTAN

Le relazioni tra l'UE e il Pakistan risalgono al 1962 e si fondano attualmente sull'accordo
di cooperazione del 2004. L'Unione europea, in quanto importante donatore di aiuti,
anche nell'ambito dello sviluppo, sostiene la promozione della democrazia e del
consolidamento delle istituzioni in Pakistan.
Il Pakistan è uno dei principali beneficiari delle preferenze commerciali unilaterali
dell'UE nell'ambito del sistema SPG+, ripristinato nel 2014. Nell'ambito di tale processo,
la commissione per il commercio internazionale del Parlamento verifica la conformità
ai requisiti dell'SPG+. Lo status SPG+ del Pakistan potrebbe essere rivisto in relazione
a obblighi quali la garanzia dei diritti umani e della libertà religiosa.
L'UE è il secondo partner commerciale del Pakistan dopo la Cina: nel 2020
rappresentava il 14,3 % del valore totale degli scambi e assorbiva il 28 % delle
esportazioni totali di tale paese. Nel 2020 il Pakistan era il 42° partner commerciale
dell'UE, rappresentando lo 0,3 % del totale dei suoi scambi di beni. Nello stesso anno
gli scambi bilaterali di merci tra i due partner hanno raggiunto 9,3 miliardi di EUR, Il
Pakistan vantava un'eccedenza commerciale con l'UE di 1,7 miliardi di EUR.
L'UE è un importante donatore di aiuti allo sviluppo e di aiuti umanitari a favore del
Pakistan. I finanziamenti nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo
per il periodo 2014-2020 ammontavano a 653 milioni di EUR. Il Pakistan è stato
duramente colpito dalla pandemia di COVID-19 e l'UE ha concesso 150 milioni di
EUR per far fronte all'emergenza sanitaria. Sono stati stanziati 265 milioni di EUR
nell'ambito del programma indicativo pluriennale 2021-2027 per il Pakistan con tre
aree prioritarie: crescita verde inclusiva, capitale umano e governance/Stato di diritto.
Sebbene sia inferiore rispetto al periodo precedente, lo stanziamento rimane un
contributo significativo. Il finanziamento sarà probabilmente concesso sotto forma di
sostegno al bilancio. L'UE ha riconosciuto le sfide che il Pakistan deve affrontare
nell'ospitare oltre tre milioni di rifugiati ed è pronta a prendere in considerazione la
possibilità di fornire ulteriore sostegno, anche per il rimpatrio volontario dei rifugiati in
Afghanistan.
Il 16° vertice della commissione mista UE-Pakistan si è svolto il 16 giugno 2021.
Si è discusso della piena ed effettiva attuazione del piano d'impegno strategico UE-
Pakistan del 2019, dell'impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e degli
sforzi del Pakistan per conseguire una ripresa economica sostenibile. Inoltre sono
state scambiate opinioni su cambiamenti climatici, connettività e digitalizzazione e
cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia. L'UE ha apprezzato
l'accoglienza da parte del Pakistan di milioni di rifugiati afghani negli ultimi due decenni.
L'UE ha assicurato al Pakistan la sua cooperazione e il proseguimento del lavoro verso
una soluzione duratura, anche attraverso l'assistenza e la promozione del rientro sicuro
e dignitoso dei rifugiati afghani in patria.
Nella sua risoluzione del 27 aprile 2021, il Parlamento ha invitato la Commissione a
rivalutare l'ammissibilità del Pakistan al programma SPG+ alla luce del deterioramento
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della situazione dei diritti umani. Il Parlamento sta monitorando le azioni intraprese
dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per esercitare
pressioni sul governo del primo ministro Shehbaz Sharif affinché affronti le questioni
relative ai diritti umani, comprese le leggi sulla blasfemia, che prevedono dure
condanne, compresa la pena di morte. Le autorità pakistane hanno intrapreso riforme
per migliorare il buon governo e le libertà e hanno presentato proposte per rafforzare
il sistema di giustizia penale del paese, dove i tribunali militari pakistani non hanno più
giurisdizione sui civili dal marzo 2019.

La 13a riunione interparlamentare UE-Pakistan si è svolta nel marzo 2022. Le
discussioni si sono concentrate sugli sviluppi politici in Pakistan, sull'aggressione della
Russia contro l'Ucraina, sul commercio, sull'SPG+ e sui diritti umani. La riunione
interparlamentare ha ritenuto essenziale che i parlamentari di entrambe le parti
valutassero i progressi e offrissero controllo e assistenza parlamentari nelle relazioni
bilaterali.
Nel giugno 2022 la missione di monitoraggio dell'UE ha valutato l'effettiva attuazione di
27 convenzioni internazionali, un requisito obbligatorio per mantenere lo status SPG+,
che è stato molto vantaggioso per il Pakistan. Da quando il paese ha aderito all'SPG
+ nel 2014 le imprese hanno aumentato le esportazioni verso il mercato dell'UE del
65 %. Il mercato unico europeo, con oltre 440 milioni di consumatori, è il mercato più
importante del Pakistan. I risultati della missione faranno parte della prossima relazione
SPG, che sarà presentata al Parlamento e al Consiglio alla fine del 2022.
Il ruolo del Pakistan nel processo di pace afghano è stato determinante per contribuire
al raggiungimento dell'accordo tra gli Stati Uniti e i talebani nel febbraio 2020, a
seguito del quale Washington ha convenuto di ritirare tutte le truppe americane e della
NATO dall'Afghanistan. Il ruolo geostrategico del Pakistan nella regione indo-pacifica
è destinato a crescere, soprattutto dopo l'ascesa al potere dei talebani in Afghanistan
nell'agosto 2021. Un Pakistan stabile, democratico e prospero è fondamentale per l'UE
e, in quanto importante interlocutore dei talebani e principale destinazione dei rifugiati
afghani, il paese sta ridefinendo la propria immagine a livello internazionale. La politica
pakistana è in costante tumulto. L'esercito è ancora coinvolto nella politica interna
ed estera, con un ampio mandato per le questioni di sicurezza e di antiterrorismo.
Nell'aprile 2022 è stato formato un nuovo governo, in seguito a un voto di sfiducia nel
marzo 2022, che ha portato alle dimissioni del primo ministro Imran Khan. Il leader della
Pakistan Muslim League (Nawaz) - PML-N, Shahbaz Sharif, fratello di Nawaz Sharif,
l'ex primo ministro che ha governato più a lungo nel paese, è stato eletto nuovo primo
ministro. Le prossime elezioni legislative dovrebbero svolgersi entro la metà del 2023.
L'Alta corte di Islamabad ha incriminato il primo ministro uscente Imran Khan nel
settembre 2022 con l'accusa di corruzione dopo che i giudici hanno respinto le sue
motivazioni. Khan deve comparire anche davanti al tribunale antiterrorismo, dato che
le accuse contro di lui sono legate a ciò che la polizia ha definito una minaccia al
capo della polizia di Islamabad e a una giudice donna. Khan è anche accusato di
sedizione per presunto incitamento all'ammutinamento nell'esercito. Da quando è stato
estromesso dal potere Khan ha criticato con forza il governo e l'esercito del paese e
può ancora contare sul sostegno di molti elettori pakistani.
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AFGHANISTAN

Il 18 febbraio 2017 l'UE e l'Afghanistan hanno firmato l'accordo di cooperazione
sul partenariato e sullo sviluppo, che è stato approvato dal Parlamento europeo il
13 marzo 2019. Le relazioni con l'UE sono state adattate alla situazione bellica e
postbellica. Grazie al notevole contributo del Parlamento europeo, l'Afghanistan è
stato parzialmente e gradualmente coinvolto nella strategia dell'UE per l'Asia centrale.
L'Afghanistan è stato il principale destinatario dei finanziamenti dell'UE per lo sviluppo
in Asia e ha beneficiato anche del regime commerciale più favorevole dell'UE, ovvero
il regime "Tutto tranne le armi" (EBA). L'UE ha stanziato a favore dell'Afghanistan
1,4 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020. In occasione della conferenza per
l'Afghanistan sulla pace, la prosperità e l'autosufficienza, che si è svolta a Ginevra nel
novembre 2020, l'UE si è impegnata a erogare 1,2 miliardi di EUR per il sostegno di
emergenza e di lungo termine per il periodo 2021-2025.
Le ultime elezioni presidenziali si sono svolte nel settembre 2019 e Ashraf Ghani
ha ottenuto la maggioranza dei voti (50,64 %), battendo Abdullah (39,52 %). Il 29
febbraio 2020 gli Stati Uniti e i talebani hanno firmato a Doha la dichiarazione congiunta
Afghanistan-USA per la pace, un accordo di pace bilaterale che non ha coinvolto il
governo afghano. Gli Stati Uniti e la NATO si sono impegnati a un ritiro graduale delle
loro truppe e al rilascio dei prigionieri. Gli Stati Uniti si sono inoltre impegnati ad avviare
un dialogo diplomatico con altri membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e
con l'Afghanistan al fine di rimuovere membri dei talebani dall'elenco di sanzioni delle
Nazioni Unite.
I negoziati di pace tra il governo afghano e i talebani sono iniziati a Doha nel settembre
2020 allo scopo di creare le condizioni per un cessate il fuoco globale e per una
soluzione politica. Nel 2021 si sono svolte diverse conferenze di pace a Doha, Mosca
e Istanbul, ma senza produrre esiti positivi. I colloqui hanno raggiunto una fase di stallo
e la situazione è stata esacerbata dalle divisioni interne nel governo, dall'impatto della
pandemia di COVID-19 e dal deterioramento della situazione umanitaria.
Dal maggio 2021 i talebani hanno rapidamente assunto il controllo di un numero
sempre maggiore di territori. La resistenza trascurabile delle forze di sicurezza afghane
ha consentito ai talebani di acquisire il controllo del paese in meno di quattro mesi.
Il 15 agosto 2021, trascorse alcune ore dalla fuga in esilio a Dubai del presidente
Ghani, i talebani hanno rivendicato la vittoria su Kabul. Il 7 settembre 2021 i talebani
hanno annunciato un governo talebano provvisorio composto interamente da uomini,
contrariamente alle precedenti promesse secondo cui il nuovo governo sarebbe stato
inclusivo. Da allora i talebani continuano a perpetrare gravi violazioni dei diritti umani,
in particolare nei confronti di donne, ragazze e minoranze.
Il 30 agosto 2021 gli Stati Uniti e la NATO hanno completato il loro ritiro dall'Afghanistan
prima del previsto in base al principio "entriamo insieme, usciamo insieme", segnando
la fine della guerra del 2001-2021 in Afghanistan, ma lasciando il paese nel
caos umanitario. Le preoccupazioni dell'Afghanistan in materia di sicurezza si sono
aggravate con il ritiro delle truppe statunitensi e della NATO.
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I legami dei talebani con Al-Qaeda e il cosiddetto Stato islamico sono ambigui e il
paese è diviso tra comunità urbane e rurali. La giovane popolazione urbana afghana
preferirebbe continuare a vivere nella società relativamente aperta con cui ha familiarità
mentre la minoranza etnica tagika, uzbeka e hazara non desidera essere governata
dai talebani.
A seguito dell'ascesa al potere dei talebani e della profonda preoccupazione per le
rappresaglie contro il personale di sicurezza afghano e le persone che lavorano per
le ambasciate dell'UE, l'Unione ha istituito un'apposita cellula di crisi con più di 100
addetti. Nell'agosto 2021 la cellula ha offerto sostegno per l'evacuazione di oltre 17 500
persone da Kabul, compresi 4 100 cittadini dell'UE e 13 400 cittadini afghani. La
delegazione dell'UE è stata in grado di evacuare tutto il suo personale.
Essendo uno dei paesi che dipendono maggiormente dagli aiuti, l'Afghanistan si trova
ad affrontare una catastrofe umanitaria in atto, in cui metà della sua popolazione non
riesce a soddisfare le necessità di base quali cibo, acqua e medicinali. Con oltre tre
milioni di sfollati interni e più di due milioni di rifugiati e richiedenti asilo in Pakistan
e Iran, la situazione umanitaria è peggiorata. La conferenza delle Nazioni Unite
sull'Afghanistan, tenutasi a Ginevra il 13 settembre 2021, si è impegnata a stanziare
1,2 miliardi di USD, di cui 677 milioni di USD promessi dall'UE e dai suoi Stati membri.
In occasione del vertice del G20 del 12 ottobre 2021, la presidente della Commissione
von der Leyen ha annunciato un pacchetto di sostegno per l'Afghanistan di 1 miliardo
di EUR. La situazione rimane drammatica ed è stata aggravata dai recenti terremoti e
alluvioni del 2022, dopo i quali la Commissione europea ha stanziato 1 milione di EUR in
finanziamenti umanitari per far fronte ai bisogni più urgenti. L'UE dialoga con i talebani
su questioni pratiche come le evacuazioni e le operazioni umanitarie, coordinando i
suoi contatti attraverso una delegazione a Kabul gestita dal SEAE.
L'UE è profondamente preoccupata per il ripristino di un Emirato islamico con un
radicale sistema giuridico della sharia. La situazione solleva seri interrogativi sul futuro
impegno dell'UE con l'Afghanistan, che dipende da come potranno essere tutelati
i risultati degli ultimi 20 anni. Occorre prestare particolare attenzione al potenziale
aumento del terrorismo internazionale e della migrazione, nonché all'aumento del
traffico di droga.
Il 3 settembre 2021 i ministri degli Affari esteri dell'UE hanno convenuto che l'UE
non riconoscerà i talebani, ma che si impegnerà a dialogare con essi. Il grado di
tale impegno dipenderà dal comportamento del nuovo governo afghano, dall'impegno
dell'Afghanistan a non fungere da base per il terrorismo, dal rispetto dei diritti umani,
in particolare dei diritti delle donne, dello Stato di diritto e della libertà dei media.
L'impegno dipenderà anche dall'istituzione di un governo inclusivo e di transizione, dal
libero accesso degli operatori umanitari e dall'impegno dei talebani a far sì che i cittadini
stranieri e gli afghani possano lasciare il paese.
Dalla presa del potere da parte dei talebani, alla fine del 2021 e nel 2022 sono state
imposte nuovamente varie restrizioni alle donne in Afghanistan. Sono state applicate
norme sull'abbigliamento e sono state introdotte leggi che vietano alle donne l'accesso
alle aree pubbliche senza un tutore maschio. Sebbene nel febbraio 2022 alcune
università pubbliche abbiano riaperto sia agli uomini che alle donne e nel marzo 2022
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le scuole siano state riaperte per un nuovo anno scolastico, i talebani hanno rovesciato
la precedente promessa di consentire alle ragazze di frequentare la scuola secondaria,
colpendo così circa 1,1 milioni di alunne. Secondo la Banca mondiale, nell'ultimo
decennio la partecipazione delle donne alla forza lavoro è aumentata dal 15 % al 22 %.
Tale partecipazione è tuttavia diminuita dopo il ritorno potere dei talebani, che hanno
imposto maggiori restrizioni ai movimenti delle donne fuori casa.
Il Parlamento ha sostenuto i negoziati inclusivi intra-afghani come condizione
preliminare per porre fine a quattro decenni di morte e distruzione, e insiste sulla
necessità di coinvolgere tutte le fazioni politiche e la società civile. Dall'autunno 2020 il
Parlamento ha ripetutamente condannato le esplosioni di violenza e in una risoluzione
del giugno 2021 sulla situazione in Afghanistan ha espresso preoccupazione per le
conseguenze del ritiro delle truppe e ha chiesto l'adozione di una strategia globale per
la futura cooperazione dell'UE con l'Afghanistan. Nel luglio 2021, un mese prima della
presa del potere da parte dei talebani, la delegazione del Parlamento europeo per le
relazioni con l'Afghanistan (D-AF) ha tenuto la sesta riunione interparlamentare UE-
Afghanistan con i rappresentanti dell'Assemblea nazionale dell'Afghanistan. L'incontro
prevedeva due tavole rotonde: una sul processo di pace e la situazione in Afghanistan
dopo il ritiro delle truppe straniere e l'altra sul ruolo delle donne nel processo di pace
e sui futuri impegni con l'UE.
Nel settembre 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla situazione in
Afghanistan, in cui deplora la violenta ascesa al potere dei talebani. Il Parlamento
esprime forti preoccupazioni per il futuro e approva la decisione dell'UE di non
riconoscere il governo talebano. Inoltre ha riconosciuto che l'impegno operativo con
il governo talebano sarebbe necessario per scopi logistici, operativi e umanitari e ha
chiesto di agevolare l'ulteriore evacuazione dei cittadini dell'UE e afghani a rischio
e di aumentare ulteriormente gli aiuti umanitari. Il Parlamento, in particolare la sua
delegazione per le relazioni con l'Afghanistan, ha espresso preoccupazione per la crisi
umanitaria, economica e dei rifugiati, che richiede corridoi umanitari e un approccio
strategico per l'intera regione, compresi il Pakistan, l'Iran e l'Asia centrale.
Nel febbraio 2022 il Parlamento ha organizzato una serie di eventi nell'ambito della
conferenza ad alto livello "Giornate delle donne afghane". Il 10 marzo 2022 è stato
lanciato l'Afghan Women Leaders Forum attraverso un incontro virtuale con quasi
50 donne leader afghane che hanno partecipato dall'Afghanistan e da altre parti del
mondo.
L'UE ha rilasciato molte dichiarazioni a favore dei diritti delle donne, come quella del
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel marzo 2022 in cui veniva richiesta l'immediata
riapertura delle scuole secondarie per le ragazze. L'appello ha trovato riscontro nella
dichiarazione dei ministri degli Affari esteri del G7. Nell'aprile 2022 il Parlamento
ha approvato una risoluzione sulla situazione dei diritti delle donne afghane. Ha
condannato la decisione dei talebani di prorogare il divieto di scolarizzazione delle
ragazze dal settimo anno e ha deplorato il loro continuo desiderio di cancellare le
donne dalla vita pubblica e rimuovere i loro diritti più fondamentali, compreso l'accesso
all'istruzione, al lavoro, alla libertà di movimento e all'assistenza sanitaria.
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L'UE continua a impegnarsi con i talebani, come sottolineato nella dichiarazione del
SEAE dell'agosto 2022, in merito alla situazione a un anno dal loro ritorno al potere, il
che sottolinea l'impegno dell'UE nei confronti del popolo afghano.

BANGLADESH

I rapporti tra l'UE e il Bangladesh risalgono al 1973. L'accordo di cooperazione
del 2001 verte sugli scambi commerciali, lo sviluppo economico, i diritti umani,
la buona governance e l'ambiente. In quanto paese meno sviluppato (PMS), il
Bangladesh beneficia del regime "Tutto tranne le armi" (EBA), il regime commerciale
più favorevole disponibile nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate
dell'UE. Il Bangladesh dovrebbe uscire dalla categoria di PMS entro il 2026. Dopo un
periodo di transizione il paese cesserebbe quindi di avere accesso al regime EBA.
L'UE ha impegnato fino a 690 milioni di EUR nell'ambito del programma indicativo
pluriennale 2014-2020. Ha sottolineato la necessità del Bangladesh di attuare riforme
politiche volte a migliorare il contesto imprenditoriale e ad attirare maggiori scambi e
investimenti. Nel luglio 2019 l'UE ha avviato due programmi in Bangladesh destinati
alla gestione delle finanze pubbliche e alle riforme nazionali in materia di sicurezza
sociale. Nel quadro della risposta "Team Europe" alla pandemia di COVID-19, l'UE
ha stanziato 113 milioni di EUR per proteggere i mezzi di sussistenza dei lavoratori
nelle industrie dell'abbigliamento e del cuoio del Bangladesh orientate all'esportazione.
La programmazione dell'UE per il periodo 2021-2027 è in linea con l'ottavo piano
quinquennale che copre il periodo 2020-2025.
Il Bangladesh è una democrazia parlamentare in cui si alternano al potere due partiti,
la Lega Awami (AL) e il Partito nazionalista del Bangladesh. L'AL ha trionfato nelle
elezioni del dicembre 2018. Il Bangladesh è uno dei pochi paesi ad aver raggiunto gli
obiettivi di sviluppo del Millennio. Ciononostante, le condizioni di lavoro e i diritti dei
lavoratori continuano a essere un grave problema, in particolare nel distretto industriale
tessile attorno a Dacca. La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto considerevole
sulla stabilità economica e politica. L'AL ha ottenuto un terzo mandato consecutivo,
che scadrà nel 2023. Il prodotto interno lordo (PIL) del Bangladesh dovrebbe diminuire
nel 2022 a causa della crisi seguita all'invasione russa dell'Ucraina, dell'aumento del
prezzo delle materie prime e dell'inflazione. Il paese ha chiesto pertanto assistenza
finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI). Negli ultimi anni le esportazioni
di abbigliamento del Bangladesh si sono moltiplicate. Incidenti e incendi all'interno di
fabbriche e altri luoghi di lavoro sono comuni in Bangladesh e nell'ultimo decennio
hanno ucciso fino a 1 310 lavoratori e ne hanno feriti 3 883.
Dall'agosto 2017 oltre 800 000 rifugiati rohingya sono fuggiti dalle persecuzioni in
Myanmar/Birmania cercando rifugio in Bangladesh. L'UE ha monitorato attentamente
la crisi dei rifugiati rohingya, erogando oltre la metà dei 280 milioni di EUR raccolti a
seguito della conferenza dei donatori delle Nazioni Unite dell'ottobre 2017. L'UE ha
inizialmente stanziato oltre 150 milioni di EUR in aiuti umanitari, seguiti da 41 milioni di
EUR nel 2018, 35 milioni di EUR nel 2019 e 31 milioni di EUR nel 2020, principalmente
per sostenere i rifugiati rohingya a Cox's Bazar. Il 23 febbraio 2021 l'UE ha annunciato
un ulteriore stanziamento di 39 milioni di EUR in aiuti umanitari destinati al Bangladesh
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e al Myanmar/Birmania. I fondi mirano ad affrontare i bisogni delle comunità colpite
dai conflitti e sfollate, in particolare i rifugiati rohingya, la cui situazione è peggiorata
durante la pandemia di COVID-19. Alla luce degli sviluppi in Myanmar/Birmania,
sembra improbabile che i rifugiati rohingya saranno disposti a fare ritorno di propria
iniziativa. La crisi dei rohingya è un'importante questione interna in vista delle elezioni
del 2023 in Bangladesh. Il governo del paese sta facendo uno sforzo per rimpatriare i
rohingya, ma il loro ritorno è ancora ostacolato dalle condizioni in Myanmar/Birmania.

SRI LANKA

Le relazioni tra l'UE e lo Sri Lanka risalgono all'accordo di cooperazione del 1975,
migliorato nel 1995 con un accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo.
Nel maggio 2017 lo Sri Lanka ha ottenuto l'accesso all'UE per le sue esportazioni
nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+), come incentivo per
portare avanti le riforme politiche e rispettare le convenzioni internazionali in materia
di diritti umani, diritti del lavoro, protezione dell'ambiente e buona governance.
Il Parlamento europeo segue da vicino i progressi dello Sri Lanka riguardo all'effettiva
osservanza dei criteri dell'SPG+. Le prospettive per la giustizia di transizione e la
riconciliazione nazionale, due condizioni fondamentali per il Parlamento europeo per
quanto riguarda l'ammissibilità dello Sri Lanka a beneficiare dell'SPG+, sono state
notevolmente compromesse.
Nell'ultimo decennio l'UE ha destinato a favore dello Sri Lanka 760 milioni di EUR di
aiuti allo sviluppo. L'UE è il secondo partner commerciale dello Sri Lanka dopo la Cina
e rappresenta la seconda principale destinazione di esportazioni, con scambi bilaterali
di merci che hanno raggiunto circa 3 miliardi di EUR nel 2020 e con una bilancia
commerciale pari a 1,2 miliardi di EUR a favore dello Sri Lanka.

L'UE e lo Sri Lanka hanno tenuto la 24a riunione della commissione mista nel febbraio
2022 a Bruxelles. Lo Sri Lanka ha fornito un aggiornamento sui progressi nella
riconciliazione e sulle sue istituzioni indipendenti, in particolare l'ufficio per le persone
scomparse, l'ufficio per le riparazioni, l'ufficio per l'unità nazionale e la riconciliazione e
la commissione per i diritti umani dello Sri Lanka. L'UE ha fortemente incoraggiato lo
Sri Lanka a continuare a cooperare e ad impegnarsi con il Consiglio dei diritti umani
e i suoi meccanismi. La commissione mista ha fatto il punto sulle conclusioni del
gruppo di lavoro sulla cooperazione commerciale ed economica che si è riunito nel
gennaio 2022. Lo Sri Lanka ha apprezzato il prezioso contributo del sistema SPG+
allo sviluppo sostenibile del paese. Le due parti hanno riesaminato il rispetto da parte
dello Sri Lanka di 27 convenzioni internazionali relative ai diritti umani, ai diritti del
lavoro, alla protezione dell'ambiente e alla buona governance coperte dal sistema SPG
+. La commissione mista ha inoltre discusso le conclusioni del gruppo di lavoro sulla
cooperazione allo sviluppo, che si è riunito il 2 febbraio 2022 per parlare delle priorità
del programma indicativo pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027.
Dal 1983 al 2009 lo Sri Lanka è stato teatro di una guerra civile tra il governo
a maggioranza singalese e le Tigri per la liberazione della patria Tamil. Gotabaya
Rajapaksa ha vinto le elezioni presidenziali nel novembre 2019 e ha nominato suo
fratello, l'ex presidente Mahinda Rajapaksa, nuovo primo ministro. L'alleanza del partito
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del presidente, l'Alleanza della Libertà del Popolo Unito, ha conquistato una vittoria
schiacciante alle elezioni parlamentari tenutesi nell'agosto 2020. Mahinda Rajapaksa
ha prestato giuramento dinanzi a suo fratello Gotabaya Rajapaksa. Nel settembre 2020
è stato presentato il controverso ventesimo progetto di modifica, che rafforza i poteri
esecutivi del presidente e riduce quelli del primo ministro e del parlamento.
La più grave crisi economica che il paese abbia mai sofferto ha portato a manifestazioni
di massa nel 2022. Gli alti prezzi delle materie prime e la carenza di beni
fondamentali ed energia hanno innescato rivolte senza precedenti. Le proteste sono
iniziate nell'aprile 2022, quando centinaia di migliaia di persone hanno preso parte
alle proteste, in gran parte pacifiche, che chiedevano le dimissioni del presidente
Rajapaksa. Nel luglio 2022, migliaia di persone hanno preso d'assalto la sua residenza
ufficiale e il presidente è poi fuggito su un aereo militare prima alle Maldive e poi a
Singapore. Il presidente Gotabaya Rajapaksa e il primo ministro Mahinda Rajapaksa
si sono entrambi dimessi.
Il 20 luglio 2022 Ranil Wickremesinghe è stato eletto nuovo presidente. Il 22 luglio
2022 ha nominato Dinesh Gunawardena come suo nuovo primo ministro. Da quando
Wickremesinghe è diventato presidente i gruppi che difendono i diritti umani hanno
accusato il governo di reprimere i manifestanti. Nelle ultime settimane la polizia ha
arrestato decine di manifestanti e da allora la maggior parte è stata rilasciata su
cauzione.
Lo Sri Lanka è andato in default sul suo debito per la prima volta nella sua storia e
ha concordato un nuovo programma per sostenere la stabilità macroeconomica e la
sostenibilità del debito con il FMI. L'ex presidente, Gotabaya Rajapaksa, è tornato nel
paese. Gli abitanti dello Sri Lanka accusano il governo della peggiore crisi economica
della storia dell'isola. Un crollo delle riserve di valuta estera ha portato a gravi carenze
di cibo e carburante. Nel settembre 2022 il governo dello Sri Lanka ha raggiunto un
accordo preliminare con l'FMI per un prestito di 2,9 miliardi di USD, che dipenderebbe
da molte condizioni, tra cui le riforme fiscali e la ristrutturazione del debito di 51 miliardi
di USD dello Sri Lanka con i suoi creditori. Il governo deve affrontare anche le difficoltà
nel convincere le persone a privatizzare i servizi chiave del settore pubblico nell'ambito
dei suoi sforzi per aumentare le entrate.

NEPAL

Le relazioni tra l'UE e il Nepal risalgono al 1973 e si fondano sull'accordo di
cooperazione del 1996. Con quasi un quarto della popolazione che vive con meno di
2 dollari statunitensi (USD) al giorno, il Nepal dipende dagli aiuti esterni per il 25 %
del suo bilancio. L'UE è uno dei principali donatori di aiuti allo sviluppo del Nepal e ha
triplicato la sua assistenza in tale ambito, portandola a 360 milioni di EUR per il periodo
2014-2020. L'UE ha inoltre ribadito l'importanza che il paese sfrutti maggiormente
le preferenze commerciali da essa concesse nell'ambito del regime "Tutto tranne le
armi" (EBA).
La commissione mista UE-Nepal si è riunita l'ultima volta nel novembre 2021. Durante
l'incontro, nell'ambito della sottocommissione sulla cooperazione allo sviluppo, il Nepal
e l'UE hanno discusso della loro attuale cooperazione. Oltre al piano nazionale di
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sviluppo 2019-2024 del Nepal, l'UE sostiene attualmente il Nepal nell'ambito del
nuovo programma indicativo pluriennale 2021-2027, indicando tre ambiti prioritari
di cooperazione: crescita verde inclusiva, sviluppo del capitale umano e buona
governance. Gli ambiti prioritari sono in linea anche con le strategie globali dell'UE,
come la strategia per la cooperazione nella regione indo-pacifica, l'iniziativa di ripresa
globale e il piano d'azione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione
esterna 2021-2025 (GAP III). Per il periodo 2021-2024 è stato stanziato un importo
totale di 209 milioni di EUR.
Nell'aprile 2020 l'UE ha preparato un pacchetto di sostegno al Nepal di 75 milioni
di EUR, concepito per attenuare le conseguenze della pandemia di COVID-19 e
stimolare l'economia nepalese e la domanda di lavoro, sostenendo in tal modo il reddito
individuale in un paese caratterizzato da sostanziali disuguaglianze tra caste superiori
e inferiori e comunità emarginate come i Madhesi.
Il 23 gennaio 2020 in Nepal si sono svolte le elezioni per l'Assemblea nazionale. Il
Partito comunista nepalese al potere ha ottenuto 16 seggi e il partito Rastriya Janata
(RJP-N) ne ha ottenuti due. Il Nepal è stato afflitto da una situazione di volatilità politica
dal dicembre 2020, quando il presidente, dando seguito a una raccomandazione del
primo ministro, ha sciolto il parlamento per convocare elezioni anticipate. La Corte
suprema ha reinsediato il parlamento nel febbraio 2021, ma il governo ha perso una
mozione di sfiducia nel maggio 2021. Le turbolenze politiche sono proseguite, portando
nel 2022 a un periodo di elevata instabilità politica, quando il parlamento è stato sciolto
e poi nuovamente reinsediato dalla Corte suprema. Le prossime elezioni legislative
erano fissate per il 20 novembre 2022.
Nel 2022 i prezzi elevati del petrolio e delle materie prime a livello globale hanno
influito sui prezzi al consumo in Nepal, mettendo a rischio la stabilità politica, in
quanto ciò potrebbe portare a disordini e proteste, comprese le richieste per il ripristino
della monarchia indù. La richiesta proviene dal partito democratico nazionale (Hindu
Prajatantra Party), che alle elezioni legislative del novembre 2022 potrebbe migliorare
le sue prospettive elettorali. Il sistema elettorale misto del Nepal, che combina il
sistema uninominale secco e la rappresentanza proporzionale, rende difficile ottenere
un mandato maggioritario. I partiti politici dovranno quindi probabilmente formare una
coalizione con accordi di condivisione del potere, come è consuetudine in Nepal.
Cina e India sono in competizione per l'influenza nel paese. La sfida principale sarà
ora quella di trovare una soluzione pacifica allo stallo politico attraverso una riforma
della Costituzione, che dovrà essere modificata per tener conto degli interessi dei Dalit
e delle minoranze etniche, in particolare i Madhesi nel Terai, e per garantire i diritti dei
cittadini nepalesi che emigrano all'estero.
Il governo non è riuscito a garantire una giustizia di transizione alle vittime di
violazioni dei diritti umani durante la guerra civile. Nell'aprile 2020 la Corte suprema
ha raccomandato di modificare il mandato della commissione nepalese per la verità
e la riconciliazione al fine di evitare l'impunità. La commissione per la verità e la
riconciliazione, istituita con un atto legislativo nel 2014, finora è fallita, per cui permane
un clima di impunità. È stata concessa l'amnistia per reati come torture, violenze
sessuali e maltrattamenti. Nel 2014, il governo ha anche istituito la commissione per
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le vittime di sparizione forzata con l'obiettivo di indagare sulla sparizione forzata delle
persone durante il conflitto armato e di informare il pubblico su quanto accaduto,
nello spirito dell'accordo di pace. Nel febbraio 2015 la Corte suprema ha stabilito
una modifica alla legge, ma il governo ha presentato un ricorso per rovesciare tale
sentenza. Il 26 aprile 2020 la Corte suprema ha respinto il ricorso, riaffermando così
l'importanza di equi meccanismi di giustizia transitoria. Le organizzazioni per i diritti
umani hanno accolto con favore la decisione della Corte suprema del Nepal dell'aprile
2020 sulla necessità di modificare la legge sulla giustizia di transizione. Nel luglio
2022 il governo ha presentato un disegno di legge per modificare le leggi esistenti,
ma Amnesty International e Human Rights Watch ritengono che il disegno di legge
proposto non sia in linea con la decisione della Corte suprema e che renderebbe
comunque difficile o impossibile perseguire i colpevoli.
La delegazione del Parlamento per le relazioni con l'Asia meridionale ha visitato il
Bhutan nel settembre 2022 per valutare le relazioni del Nepal con l'UE, che è il
principale donatore nell'ambito della cooperazione. Dato che il Nepal potrebbe uscire
dalla categoria di paese meno sviluppato entro il 2026, il Parlamento ha accolto con
favore il fatto che il Nepal abbia già ratificato la maggior parte delle 27 convenzioni
fondamentali necessarie per richiedere l'SPG+.

BHUTAN

Isolato dal mondo esterno per secoli, il Bhutan si sta adattando alla globalizzazione
e sta rafforzando la propria economia, preservando nel contempo le sue antiche
tradizioni. Ha compiuto una transizione pacifica verso una democrazia parlamentare
con la Costituzione adottata nel 2008, la quale garantisce la separazione dei poteri
nell'ambito di una monarchia costituzionale. L'UE sostiene la piena autonomia del
Bhutan dai suoi potenti vicini, India e Cina, e rimane convinta che il paese dovrebbe
essere in grado di stabilire le proprie politiche estere e di sicurezza, riconoscendo le
attuali preoccupazioni per la perdita di sovranità causata dalla posizione geografica
del paese.
Il piano indicativo pluriennale dell'UE per il periodo 2014-2020 ha destinato al Bhutan
49,3 milioni di EUR di aiuti. L'UE ha una forte presenza nel paese dal 1982 e si adopera
per ridurre la povertà, promuovere la democratizzazione e la buona governance e
sostenere l'agricoltura sostenibile e le risorse naturali rinnovabili. Il 24 maggio 2018
è stato avviato un nuovo progetto UE-Bhutan di sostegno al commercio, al fine di
migliorare l'apporto di valore aggiunto, i legami commerciali e il quadro normativo per
il commercio e gli investimenti.
Per il periodo compreso tra il 2017 e il 2022 sono stati stanziati circa 21,5 milioni di EUR
per sostenere l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e i cambiamenti climatici. Inoltre,
in risposta alle esigenze emerse durante la pandemia di COVID-19, l'UE ha erogato
altri 4,5 milioni di EUR nel 2020.
L'attuale programma indicativo pluriennale 2021-2027 continua a sostenere il Bhutan
ed è allineato al 12° piano quinquennale 2018-2023, che si concentra su tre aree
prioritarie: cambiamenti climatici e crescita verde per un Bhutan resiliente; buona
governance per uno sviluppo socioeconomico inclusivo; transizione digitale, motore
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del cambiamento nell'istruzione e nei servizi pubblici. Per il periodo iniziale 2021-2024
è stato stanziato un importo totale pari a 31 milioni di EUR.

L'UE e il Bhutan hanno tenuto la 10a consultazione formale a Bruxelles nel febbraio
2022, esaminando la loro attuale cooperazione. Il Bhutan ha presentato le attività
principali che sta realizzando per garantire un'uscita armoniosa e positiva dalla
categoria di paese meno sviluppato, prevista per il 2023. L'UE e il Bhutan hanno
espresso soddisfazione per la ratifica dell'accordo quadro tra il Bhutan e la Banca
europea per gli investimenti (BEI), che apre la strada al finanziamento agevolato della
BEI per progetti di sviluppo in Bhutan. L'UE ha ribadito il proprio sostegno ai piani di
sviluppo del Bhutan e si è offerta di concedergli un maggiore accesso preferenziale
ai mercati dell'UE nell'ambito dell'SPG+, una volta che il Bhutan avrà soddisfatto le
condizioni necessarie. L'UE ha presentato il Global Gateway, il nuovo piano dell'UE
per i grandi investimenti nello sviluppo di infrastrutture in tutto il mondo, lanciato
nel dicembre 2021 e che aggiorna la strategia dell'UE in materia di connessione tra
l'Europa e l'Asia del 2018. Il Global Gateway ha una copertura geografica globale
e stabilisce un obiettivo di 300 miliardi di EUR di investimenti entro il 2027. L'UE
ha elogiato il paese himalayano per la sua azione volta a garantire uno sviluppo
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. L'UE
ha inoltre osservato che il Bhutan ha compiuto progressi significativi nell'ambito della
protezione dei diritti dei minori e delle donne e della promozione dell'uguaglianza di
genere. In particolare, il parlamento bhutanese ha depenalizzato l'omosessualità nel
dicembre 2020.
Il Bhutan è una giovane democrazia guidata dalla famiglia reale, il cui processo
democratico necessita di essere consolidato. L'isolamento e il senso di vulnerabilità
del Bhutan hanno contribuito a formare un'identità nazionale distintiva basata sulla
conservazione della religione, dell'ambiente e della cultura. La salvaguardia della
cultura nazionale è percepita come essenziale. Il patrimonio culturale del Bhutan si
esprime attraverso il concetto di Felicità interna lorda, in linea con la cultura spirituale
buddista, e promuove i valori della pace, della non violenza, della compassione e
della tolleranza. La Felicità interna lorda del Bhutan, sancita dalla Costituzione del
2008, è una filosofia di sviluppo che utilizza un indice per misurare il livello di sviluppo
economico del paese insieme al livello di benessere e felicità della popolazione. La
Felicità interna lorda è stata riconosciuta in una risoluzione delle Nazioni Unite del
2011 e comprende: il benessere psicologico, il tenore di vita, la buona governance,
la salute, l'istruzione, la vitalità della comunità, la diversità culturale, l'uso del tempo
e la diversità e la resilienza ambientale. Il Parlamento europeo sostiene la politica
ambientale del Bhutan, che mira a preservare la biodiversità del paese, altamente
vulnerabile ai cambiamenti climatici, e a prevenire ogni forma di degrado ecologico in
linea con il concetto di Felicità interna lorda.
La delegazione del Parlamento per le relazioni con l'Asia meridionale ha visitato il
Bhutan nel settembre 2022 per valutare lo sviluppo socioeconomico del paese, che
uscirà dalla categoria di paese meno sviluppato entro il dicembre 2023. Ciò significa
che il Bhutan non potrà più beneficiare del regime "Tutto tranne le armi" dell'UE. Il
Bhutan sta valutando la possibilità di presentare domanda per l'SPG+, ma sembra
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improbabile che il paese sia in grado di firmare e ratificare in tempo tutte le 27
convenzioni internazionali fondamentali richieste.

MALDIVE

Sebbene non esista ancora un accordo formale di cooperazione con le Maldive, l'UE
offre sostegno alla cooperazione per le comunità rurali, il turismo e l'attenuazione dei
cambiamenti climatici. Nel luglio 2018 il Consiglio "Affari esteri" dell'UE ha adottato
un quadro per misure restrittive mirate nei confronti di persone ed entità responsabili
di compromettere lo Stato di diritto o ostacolare una soluzione politica inclusiva nelle
Maldive, nonché nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di gravi violazioni
dei diritti umani. Nell'aprile 2021 il Consiglio dell'UE ha deciso di avviare negoziati su
un accordo di partenariato e di cooperazione UE-Maldive, un traguardo importante
nelle relazioni bilaterali con le Maldive. Nel settembre 2021 si è tenuta a Bruxelles la
seconda riunione di alti funzionari UE-Maldive per rafforzare le loro relazioni, compresa
la cooperazione nella regione indo-pacifica.
Le Maldive sono vulnerabili ai cambiamenti climatici e sono esposte all'innalzamento
del livello dei mari e all'erosione costiera, che costituiscono una grave minaccia
per la sostenibilità del paese. Il parlamento delle Maldive intende elaborare la sua
prima legge sul clima, che fisserà limiti all'inquinamento, e adottare misure per
proteggere l'ambiente e contribuire alla sua rigenerazione. I dati raccolti negli ultimi
20 anni mostrano un aumento annuale del livello del mare di quasi quattro millimetri
nella capitale Malé e prevedono un aumento di 40-50 centimetri entro il 2100. Tale
aumento si tradurrà in erosione delle spiagge, inondazioni, aumento della salinità delle
acque sotterranee e condizioni meteorologiche imprevedibili, che stanno già causando
inondazioni e siccità. Dato che l'80 % della popolazione delle Maldive abita a non più
di 100 metri dal mare, l'impatto fisico di tali cambiamenti rappresenta una minaccia
esistenziale.
Il paese risente anche degli alti tassi di disoccupazione giovanile, delle violenze
delle bande criminali e delle tossicodipendenze. Da quando il leader dell'opposizione
Mohamed Solih ha sconfitto l'ex presidente Abdulla Yameen Abdul Gayoom, nel
settembre 2018, si sono registrati crescenti disordini politici e sociali. Le elezioni
parlamentari nelle Maldive si sono tenute nell'aprile 2019. Il risultato è stata una
vittoria schiacciante per il Partito democratico maldiviano di Mohamed Solih, che si è
aggiudicato 65 degli 87 seggi del Majlis. Nel maggio 2021 l'ex presidente Mohammed
Nasheed, un amico intimo del presidente Solih e presidente del parlamento, è stato
gravemente ferito a seguito di un attacco dinamitardo. Il Parlamento ha sostenuto il
processo di consolidamento democratico delle Maldive. Il presidente Ibrahim Mohamed
Solih si candiderà alle elezioni nel 2023 su una piattaforma con due fazioni distinte
nel Partito democratico maldiviano al potere. Gli sforzi del governo si concentrano
attualmente sul rafforzamento dell'economia, in particolare del settore del turismo,
e sul miglioramento delle relazioni con l'India in termini di infrastrutture e sostegno
finanziario.
Dal 2011 le Maldive non figurano più nella categoria dei paesi meno sviluppati e dal
2013 fanno parte dei paesi a reddito medio-alto. L'economia si basa principalmente
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sul turismo e la pesca. L'UE è il quarto maggiore partner commerciale delle Maldive,
rappresentando circa il 10 % del totale dei suoi scambi di beni nel 2019.
Con il turismo che rappresenta il 70 % del PIL, l'economia delle Maldive è stata
duramente colpita dalla pandemia di COVID-19. Nell'aprile 2020 l'UE ha messo a
disposizione 3 milioni di EUR per sostenere le misure volte a mitigare il grave impatto
della COVID-19 sul settore del turismo. La BEI ha annunciato un prestito di 20 milioni
di EUR per sostenere le misure di ripresa.
Nell'agosto 2021, nel quadro del progetto "Sostegno dell'UE per una ripresa resiliente
delle PMI del turismo nelle Maldive", l'UE ha deciso di fornire 2 milioni di EUR
in aiuti gratuiti per lo sviluppo dell'industria dell'accoglienza e delle crociere nelle
Maldive. Tale aiuto è fornito per aiutare le PMI delle Maldive del settore turistico a
costruire un'economia resiliente dopo i problemi che ha dovuto affrontare a causa della
pandemia di COVID-19.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it

	Asia meridionale
	Base giuridica
	Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (AASCR)
	India
	Pakistan
	Afghanistan
	Bangladesh
	Sri Lanka
	Nepal
	Bhutan
	Maldive


