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Introduzione 

 
 

 
La delegazione per le relazioni con l'Afghanistan è stata istituita nel marzo 2007. Il primo 
incontro interparlamentare con i deputati della Wolesi Jirga (la camera bassa del parlamento 
afgano) si è tenuto a Bruxelles dal 27 al 29 novembre 2007.  
 
La presente missione rappresenta pertanto la prima visita della delegazione per le relazioni con 
l'Afghanistan. Si rammenta, tuttavia, che nel luglio 2005 una delegazione ad hoc guidata 
dall'onorevole Brok si è recata in Afghanistan, seguita da una missione di osservazione delle 
elezioni parlamentari nel settembre 2005 (guidata dall'onorevole Salafranca) e che il presidente 
della Wolesi Jirga, Qamaoni, si è recato in visita presso il Parlamento europeo nel dicembre 
2006. 
 
La presente missione era composta da 9 membri della delegazione per le relazioni con 
l'Afghanistan, da due membri della sottocommissione per la sicurezza e la difesa e da un 
membro della commissione per il controllo dei bilanci, relatore per l'assistenza dell'Unione 
europea all'Afghanistan.  
 
Il deterioramento delle condizioni di sicurezza nel 2007 ha portato il Parlamento europeo, su 
specifica raccomandazione del SITCEN (centro di situazione), ad adottare precauzioni speciali 
per garantire la massima protezione dei deputati e del personale che li accompagnava. Gli 
spostamenti a Kabul sono avvenuti su autovetture blindate con scorta, mentre sono state 
adottate misure di sicurezza meno severe in occasione degli spostamenti a Herat e Bamyan, 
zone considerate più sicure. Tali misure preventive si sono dimostrate valide in occasione del 
tentativo di assassinio del presidente Karzai, domenica 27 aprile, durante la grande parata 
dell'esercito afgano per il sedicesimo anniversario della vittoria dei mujaheddin sull'ultimo 
governo comunista afgano, un attentato che ha provocato la morte di tre persone, tra cui un 
membro del parlamento afgano. 
 
Questa visita ha unificato una missione di informazione, un incontro interparlamentare 
tradizionale e una prima fase di assistenza, sotto forma di scambio di esperienze con i membri 
della Wolesi Jirga. 
  
Il programma della missione, molto denso di impegni, ha consentito di incontrare i principali 
ministri del governo, il presidente Karzai, i presidenti delle due camere del parlamento afgano e 
la maggior parte dei presidenti delle commissioni della Wolesi Jirga e numerosi membri, gli 
ambasciatori e i rappresentanti dell'Unione e l'alto rappresentante del Consiglio, nonché i 
rappresentanti delle organizzazioni internazionali (ONU e agenzie, Banca mondiale) e della 
NATO, oltre a numerose ONG. 
 
La delegazione si è recata (suddivisa in due gruppi) a Herat e a Bamyan, per incontrare i 
governatori delle province, i responsabili di due PRT (squadre di ricostruzione provinciale) 
locali, alcune ONG, e per visitare alcuni progetti finanziati dall'assistenza internazionale e in 
particolare dall'Unione europea. 
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A livello politico, la missione ha pienamente confermato la gravità dei problemi che ostacolano 
la ricostruzione del paese e la sua evoluzione verso la democrazia, oltre all'importanza della 
conferenza di Parigi, che si terrà il 12 giugno nel quadro della valutazione dei progressi del 
programma "Afghanistan Compact". 
  
I numerosi incontri hanno rafforzato la percezione della complessità della situazione nel paese 
e dell'intersecarsi di vari problemi: lo stato di guerra civile che perdura da oltre trent'anni, il 
quale ha favorito il ritorno a una società arcaica e ha notevolmente indebolito le strutture 
amministrative e la governance, l'eterogeneità etnica che fa nascere contrapposizioni regionali 
e tribali, la dimensione religiosa (fondamentalismo islamico, mescolanza Shia/Sunniti), estrema 
povertà, corruzione endemica, criminalità organizzata favorita dalla produzione e dal traffico di 
droga, dimensioni regionali, politica, economica, energetica, militare e soprattutto, 
naturalmente, le relazioni con il Pakistan e l'Iran. 
 
 
 
I. SICUREZZA: LOTTA CONTRO IL TERRORISMO E RICOSTRUZIONE DELLA 

PACE CIVILE 
 
La sicurezza nel paese è emersa chiaramente come l'obiettivo chiave da cui dipende il futuro 
del paese, per quanto attiene alla creazione di uno Stato di diritto, alla migliore efficacia 
dell'aiuto internazionale, alla lotta contro la produzione di droga e, da un punto di vista più 
generale, allo sviluppo economico e sociale del paese.  
 
 
1) La percezione da parte dei membri della delegazione della reale situazione resta 

delicata.  
 
Elementi puramente soggettivi, quali le massicce misure di sicurezza in talune zone di Kabul, 
intorno ad alcune ambasciate e a organismi internazionali, danno di primo acchito l'impressione 
di una città in stato di guerra, in contrasto con l'atmosfera quotidiana della vita urbana che 
regna negli altri quartieri della città (soprattutto in quelli in cui si trova la delegazione della 
Commissione). 
Il degrado della sicurezza che si è potuto notare in questi ultimi anni sembra legato in 
particolare alla comparsa di gruppi terroristici che operano nelle immediate vicinanze di Kabul 
e alla moltiplicazione del numero di attentati, in particolare sotto forma di attacchi suicida.  
Il problema della produzione e del traffico di oppio aggiunge una dimensione negativa ulteriore 
e si lega strettamente al terrorismo, alla criminalità organizzata e alle condizioni di estrema 
povertà. Inoltre, il forte aumento della criminalità, per effetto dell'attività di bande armate che 
l'assenza di forze di polizia efficaci non consente di frenare adeguatamente, è un fattore sempre 
più rilevante di insicurezza per le popolazioni. 
 
L'insieme di tutti questi elementi, in particolare secondo l'opinione di Vendrell e di molti 
ambasciatori dell'Unione, sembra riflettere solo parzialmente la realtà militare della lotta contro 
i talebani e Al Qaeda. Il rappresentante civile della NATO ritiene che l'insurrezione 
direttamente legata a forze armate riguardi in realtà soltanto il 10% del territorio e interessi 
soltanto il 6% della popolazione. Resta comunque il fatto che questa forma di insicurezza più 
diffusa viene avvertita molto negativamente all'interno e all'esterno dell'Afghanistan. 
L'attentato contro il presidente Karzaï in occasione della visita della delegazione illustra il 
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deteriorarsi della situazione, dato che le voci raccolte durante il soggiorno della delegazione 
attribuivano l'attentato sia a dissensi nel governo, sia a un attacco in piena regola dei talebani.  
Inoltre, i parlamentari afgani hanno sottolineato a più riprese gli effetti negativi dei danni 
collaterali nelle zone di combattimento (diffusi sui media a scopo propagandistico dai talebani), 
che hanno in parte eroso la fiducia della popolazione nei confronti delle forze occidentali. 
La debolezza del governo afgano accentua le tinte fosche di questo quadro, con un sistema 
giudiziario pressoché inesistente e un vuoto di governance che si traduce in una corruzione 
generalizzata. 
 
Due constatazioni dovute confermano quest'analisi contrastante. 
 
- L'addestramento e la formazione dell'esercito afgano sembra evolversi in maniera favorevole. 
Sono stati addestrati oltre 50.000 uomini, che partecipano sempre più attivamente a operazioni 
congiunte con le forze dell'ISAF, una cooperazione giudicata molto positiva da quest'ultima. Il 
governo afgano vorrebbe inoltre che l'esercito nazionale potesse garantire la sicurezza di Kabul 
in un futuro molto prossimo. L'esercito potrebbe prendere posizione attivamente in numerose 
regioni nel prossimo futuro. Tuttavia, secondo molti interlocutori afgani, l'esercito non ha una 
dotazione sufficiente di armi e di materiale militare. È innegabile che la prosecuzione della 
"afganizzazione" della difesa, attraverso, in particolare, gli sforzi di addestramento, costituisce 
una tappa importante per gli afgani e per le forze occidentali. Tale orientamento è stato 
confermato, inoltre, nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo delle nazioni partecipanti 
all'ISAF, lo scorso 3 aprile a Bucarest. Il presidente Karzaï, in occasione dell'incontro con la 
delegazione, ha sostenuto con vigore una "leadership" afgana e ha affermato la volontà del 
governo di assumersi maggiori responsabilità, in particolare nella gestione dell'assistenza 
internazionale, un aspetto che verrà affrontato nel prosieguo.  
 
- La creazione della polizia afgana è molto più lenta per ragioni diverse, che attengono alla 
tipologia e all'ampiezza dell'addestramento da impartire e alla definizione del ruolo della 
polizia rispetto all'esercito, sia tra afgani, che tra europei e americani.  
In occasione dell'incontro con Francesc Vendrell, alto rappresentante dell'UE in Afghanistan, è 
emersa chiaramente la differenza tra gli americani, che hanno dedicato somme estremamente 
ingenti all'addestramento della polizia nel sud del paese, affidando tale formazione a società di 
sicurezza private, e gli europei, le cui risorse sono molto più limitate, dato che l'attuale 
distaccamento di istruttori è composto da 133 unità.  
Il ruolo dell'EUPOL è essenziale a questo proposito e l'azione dell'Unione europea sarà 
decisiva, tenuto conto delle missioni indispensabili e di ampia portata che le sono state affidate 
e che superano di gran lunga l'addestramento delle forze di polizia. L'Unione europea ha 
effettivamente concesso un mandato molto ampio ai suoi "formatori", che va ben oltre il 
semplice mantenimento dell'ordine e si estende alla missione di ausiliario della giustizia per le 
inchieste giudiziarie, oltre che di garante e promotore dello Stato di diritto ("monitor, mentor, 
training").  
Tuttavia, tenuto conto della debolezza dei mezzi dispiegati, tale azione è possibile soltanto in 
un numero limitato di province e in modo parziale. I mezzi a disposizione sono inoltre molto 
limitati. Gli stipendi bassi non consentono, d'altro canto, di reclutare personale numeroso o di 
qualità.  
La cooperazione tra le forze di polizia e le PRT è ancora a un livello insufficiente, in ragione 
soprattutto degli elementi spiegati in precedenza.  
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2) Le condizioni per la ricostruzione della pace civile restano anch'esse molto difficili 

da valutare, tenuto conto delle diverse origini dei problemi.  
 
I problemi sono sempre più spesso legati a bande criminali (in particolare nelle zone 
militarmente pacificate come Hérat) e si mescolano e si aggiungono ai crimini commessi dai 
talebani veri e propri. Sorprende constatare come gli interlocutori afgani della delegazione 
abbiano voluto sottolineare il carattere molto eterogeneo dei gruppi che rientrano nella 
denominazione di "talebani", vale a dire fondamentalisti religiosi afgani, talebani pachistani 
infiltrati in Afghanistan, militanti internazionali di Al Qaeda, oltre ai partigiani di Gulbuddin 
Hekmatyar, dell'Hezbi Islami, o i gruppi criminali che rivendicano un'appartenenza 
religiosa/politica a copertura dei loro misfatti, senza dimenticare le "zone grigie" esistenti tra 
queste diverse fazioni.  
In tale approccio, si è ampiamente parlato di politica di "riconciliazione" (vale a dire l'avvio di 
colloqui con i gruppi "talebani") con i parlamentari afgani delle due camere e con i membri del 
governo. La condizione esplicita per condurre tali colloqui (non è stata pronunciata la parola 
negoziati) è l'accettazione della Costituzione e naturalmente la rinuncia alla violenza. Questa 
tendenza, forse, non è estranea alla percezione di una più diffusa applicazione di taluni precetti 
religiosi fondamentalisti, sia nelle sentenze, sia con riferimento ai film o alle pubblicazioni 
occidentali, o in alcune province.  
 
 
3) Le PRT dovrebbe svolgere un ruolo più significativo, quali interfacce civili/militari 
 
La delegazione si è divisa in due gruppi per andare a far visita a due PRT (squadre provinciali 
di ricostruzione), una italiana a Hérat e l'altra neozelandese a Bamiyan.  
Nonostante le PRT si collochino entrambe in zone considerate relativamente sicure, la funzione 
di mantenimento della sicurezza è apparsa predominante rispetto alle missioni civili e 
soprattutto al coordinamento con le autorità provinciali dove sono installate e il governo 
centrale, come hanno dimostrato gli incontri con i governatori di queste province.  
Inoltre, il loro modello di funzionamento differisce sensibilmente, soprattutto in base al paese 
che se ne assume la responsabilità. Si può tuttavia sperare che questa situazione si evolva più 
favorevolmente in seguito alle decisioni prese lo scorso aprile a Bucarest dall'ISAF, allo scopo 
di rafforzare la sinergia tra le componenti civili e militari delle PRT e il coordinamento con le 
strutture governative. Tuttavia, questo compito non sarà agevole nella pratica, dato che i 
governatori provinciali delle regioni visitate hanno competenze molto limitate, considerato che, 
per esempio, non hanno un'influenza reale sugli investimenti effettuati nelle loro zone.  
Una situazione altrettanto preoccupante è legata al coordinamento tra PRT, indispensabile in 
particolare per le opere infrastrutturali, ma che pare deficitario, come hanno potuto notare i 
membri della delegazione nell'assenza di rifacimento del manto stradale tra Bamiyan e Kabul, 
che spetterebbe a PRT diverse di Bamyan e Hérat. Benché questo esempio non sia 
rappresentativo, esso illustra disfunzioni reali, riconosciute dalle forze dell'ISAF, le quali 
cercano di porvi rimedio (si è parlato in questo settore di un'iniziativa franco-tedesca) 
 



CR\727195IT.doc      6/20     PE405.671 

IT IT 

 
4) I colloqui con il rappresentante civile della NATO in Afghanistan, l'ambasciatore 

Jochems, hanno messo in luce la specificità e la complessità delle missioni dell'ISAF.  
 
È stato chiaramente ribadito che il ripristino della sicurezza deve avvenire di pari passo con la 
valorizzazione della governance e della politica di sviluppo.  
A tale scopo, l'azione dell'ISAF può svolgersi soltanto sul lungo periodo, anche se l'assunzione 
di responsabilità da parte dell'esercito afgano sta avvenendo progressivamente e in modo 
positivo, secondo lo schema auspicato. L'accompagnamento verso la creazione di uno Stato di 
diritto a pieno titolo e la ricostruzione richiederanno molto tempo, senza dimenticare, inoltre, la 
sicurezza delle frontiere dell'Afghanistan che resterà a lungo un problema fondamentale.  
L'ISAF sembra essere sempre più favorevole a un approccio che privilegi soluzioni 
pragmatiche a livello locale, invece dell'approccio centralizzato seguito finora.  
Un altro dei problemi menzionati è stato la cooperazione tra le forze militari della coalizione 
"Enduring Freedom" e le forze dell'ISAF, sia per quanto attiene alla compatibilità dei materiali, 
sia per il trattamento dei prigionieri. Quest'ultima questione, in particolare nell'ottica dei luoghi 
e delle condizioni di detenzione, è stata affrontata da numerosi interlocutori, occidentali e 
afgani, senza che emergessero risposte realmente soddisfacenti. 
 
In ogni caso, non è stata proposta alcuna soluzione alternativa seria rispetto all'orientamento 
generale seguito dall'ISAF, che da alcuni punti di vista è stato corretto, in ragione delle 
debolezze di coordinamento attualmente rilevate e degli gli sforzi supplementari certamente da 
intraprendere a favore delle forze afgane di polizia. 
 
 
5) Le relazioni tra l'Afghanistan e i suoi vicini più prossimi e altri paesi sono state 
esaminate a lungo, con la delegazione della Commissione e gli ambasciatori dell'Unione, oltre 
che con il ministro degli Esteri Spanta e il presidente Karzaï.  
 
- L'atteggiamento dei leader pakistani è stato frequentemente chiamato in causa negli ultimi 
anni per spiegare la recrudescenza degli attentati, e la maggiore infiltrazione delle forze armate 
provenienti dal Pakistan. I cambiamenti politici intervenuti in primavera nel Pakistan sono stati 
accolti molto favorevolmente e hanno già condotto a scambi positivi a livello di ministri degli 
Esteri. Tale apprezzamento si base in particolare sull'analisi condivisa del problema del 
terrorismo "talebano", che deve essere oggetto di una soluzione politica comune in Afghanistan 
e in Pakistan, contrariamente alle politiche condotte finora, dove il Pakistan aveva cercato di 
"evacuare" questo problema verso l'Afghanistan. In questo senso, le discussioni avviate a 
livello trilaterale tra la NATO, il Pakistan e l'Afghanistan fanno prevedere un migliore 
coordinamento delle attività militari, con la contemporanea conduzione di negoziati su base 
civile. La prosecuzione e l'accentuazione di questa tendenza sembra dipendere dal futuro 
dell'attuale presidenza della repubblica pakistana.  
 
- Le relazioni con l'Iran sono vissute in modo profondamente diverso, non solo in ragione dei 
legami culturali che uniscono i due paesi, ma soprattutto in ragione dell'atteggiamento 
considerato molto positivo dell'Iran nei confronti dell'Afghanistan e del suo governo, con aiuti 
importanti in materia di assistenza e di ricostruzione, in particolare nell'est del paese, lungo il 
confine con l'Iran. Il coinvolgimento di alcune fazioni iraniane nella fornitura di armi ai 
talebani non viene escluso, anche se viene ritenuto marginale e al di fuori della linea 
governativa.  
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- In questo contesto regionale, l'India svolge un ruolo importante nei confronti del governo 
afgano, fornendo aiuti sempre più significativi e direttamente utili, sia in termini di assistenza 
tecnica (istruzione, erogazione di borse di studio universitarie, consulenti presso i ministeri, 
ecc.) si per quanto riguarda la fornitura di materiali, in particolare di trasporto. L'Afghanistan si 
sforza di intrattenere, in questo quadro, relazioni equilibrate, che non mettano in causa quelle 
con il Pakistan.  
 
- La cooperazione con il Tagikistan e l'Uzbekistan è giudicata molto positiva, a dispetto di 
problemi legati al traffico di droga in quest'ultimo paese. 
 
- Il ritorno percettibile della Russia sulla scena afgana attraverso l'assistenza internazionale 
viene visto senza spirito di vendetta, anche se si ritiene, in generale, che Russia avrà difficoltà a 
far dimenticare le condizioni della sua occupazione nel paese dal 1978 al 1992. 
 
 
II.  ASSISTENZA INTERNAZIONALE, RICOSTRUZIONE E SVILUPPO 
 
L'impressione generale che emerge dall'assistenza internazionale in Afghanistan è quella di una 
grande confusione. È molto difficile sapere chi fa cosa tra i paesi donatori, identificare 
chiaramente i canali di distribuzione degli aiuti finanziari, sapere come sono ripartite le 
responsabilità tra i paesi donatori e il governo afgano, oltre a quali rapporti si creano tra 
governo centrale e autorità provinciali e locali.  
 
Il bilancio della ricostruzione, sei anni dopo l'intervento della comunità internazionale e i 
miliardi di dollari che sono stati spesi, è deludente. 
Lo sviluppo economico che si avrebbe il diritto di aspettarsi è limitato e reca con sé prospettive 
insufficienti per il futuro. 
 
Lo sviluppo del settore privato, realizzato in modo puntuale a Kabul e nell'est del paese, dove si 
era conservata una tradizione commerciale con i vicini, è pressoché inesistente. L'insicurezza è 
il problema citato più spesso, ma questa giustificazione vale soprattutto per il sud e l'est del 
paese (anche se in quest'ultima zona l'insicurezza non ostacola gli scambi commerciali con il 
Pakistan, nonostante le esportazioni verso tale paese siano pesantemente tassate).  
 
Da un punto di vista più generale, pare che l'assenza di infrastrutture stradali sufficienti 
all'interno del paese, in particolare la rete stradale in direzione di Kabul, costituisca l'elemento 
più penalizzate, dato che tale situazione non permette la circolazione, in particolare, dei 
prodotti dell'agricoltura locale (la quale permane alla base dell'economia tradizionale) verso i 
mercati principali, dove hanno luogo i traffici commerciali e lo scambio di beni. Tale aspetto è 
emerso chiaramente con riferimento a Bamyan, città che dista 160 km da Kabul, con un tragitto 
che richiede da 6 a 8 ore in macchina e da 14 a 16 ore in camion, penalizzando del tutto il 
trasporto delle patate, il prodotto principale della regione. Inoltre, una migliore gestione delle 
infrastrutture stradali apporta benefici per la sicurezza, il superamento dell'isolamento delle 
regioni e il mutamento delle strutture rigide che le caratterizzano.  
 
I settori dell'istruzione e della sanità sono incontestabilmente quelli in cui si sono registrati i 
progressi più importanti. 
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 Oggi, la popolazione scolarizzata è passata dal 5% nel 2001 a oltre il 60% nel 2007. Secondo 
le stime, 6 milioni di giovani afgani sono scolarizzati. Sono state costruite numerosissime 
scuole. Sono stati creati centri di istruzione universitaria, come quello visitato da alcuni membri 
della delegazione a Bamyan, che però si sviluppano spesso in condizioni molto precarie. Dal 
punto di vista sanitario, le cure erogate alle popolazioni e la costruzione di istituti ospedalieri 
sono molto importanti, anche se si concentrano a Kabul e nelle zone limitrofe. Tuttavia, la 
mortalità infantile resta una delle più elevate al mondo e nel paese non esiste ancora un sistema 
sanitario degno di tale nome. I risultati ottenuti sembrano direttamente legati all'esperienza 
acquisita a livello internazionale, in particolare dalle ONG, in questi settori, in occasione degli 
interventi umanitari. Inoltre il sostegno apportato dalla FAO e gli aiuti concessi a una serie di 
microprogetti per l'agricoltura sembrano aver dato risultati positivi e direttamente utili alle 
popolazioni per migliorare le loro condizioni di vita. 
 
 
1) Valutazione complessiva degli aiuti internazionali  
 
I primi due anni seguiti alla caduta del regime dei talebani sono stati dedicati in gran parte agli 
aiuti umanitari e di urgenza; gli aiuti internazionali per la ricostruzione sono stati davvero 
significativi a partire da quella data.  
Gli incontri organizzati con i rappresentanti delle Nazioni Unite, delle ambasciate, della 
Commissione, delle ONG e delle autorità afgane fanno emergere due difficoltà principali 
incontrate dalla distribuzione degli aiuti internazionali:  
 
- la debole capacità di assorbimento del paese dal punto di vista economico e amministrativo  
 
Il fatto che l'Afghanistan sia già stato dilaniato da trent'anni di guerra ininterrotta ha fatto 
compiere un terribile balzo indietro, in termini di strutture sociali e amministrative, a questo 
paese, la cui economia era, all'epoca, principalmente agricola.  
 
L'azione della comunità internazionale, privata dei canali abituali attraverso i quali si articola, 
si è scontrata con numeri problemi, che hanno favorito, tra l'altro, un alto livello di corruzione. 
Le agenzie delle Nazioni Unite e le ONG sono quindi diventate, spesso, i tramiti principali per 
l'attuazione dell'azione internazionale.  
 
L'assenza di una strategia globale ha portato spesso, a quanto emerge, a duplicazioni delle 
spese e a una distribuzione dei fondi provenienti dagli aiuti internazionali che non sempre si è 
rivelata ottimale. La constatazione di tale situazione ha portato i paesi donatori a organizzare la 
conferenza di Londra, durante la quale è stato deciso l'avvio del programma "Afghanistan 
Compact", all'inizio del 2006.  
 
A partire da tale data, sono stati compiuti progressi importanti nell'attribuzione degli aiuti dei 
paesi donatori. L'azione condotta dalla Banca mondiale nell'attribuzione dei fondi al governo 
appare uno degli orientamenti più promettenti e comporta la responsabilità diretta dei ministeri. 
Infatti, i crediti concessi sono inseriti in bilancio e resi disponibili sulla base di progetti 
dettagliati sottoposti alla Banca mondiale, oggetto di valutazione di esperti e successivamente 
soggetti a controlli relativamente all'attribuzione degli appalti e alla loro realizzazione. La 
Commissione europea contribuisce sempre di più a tale politica di sostegno di bilancio. 
 



CR\727195IT.doc      9/20     PE405.671 

IT IT 

-  La mancanza di coordinamento in seno alla comunità internazionale ha fortemente ridotto 
l'efficacia degli aiuti concessi.  

 
La carenza di strutture governative ha favorito in gran parte tale situazione. La molteplicità dei 
donatori, la loro volontà di rendersi maggiormente visibili o spesso la loro convinzione di 
essere più efficienti di altri, ha portato a comportamenti nazionali autonomi, o addirittura, in 
alcuni casi estremi, a doppi impieghi tra ministeri diversi di uno stesso paese. Il ruolo di 
leadership che hanno voluto assumere gli americani, inoltre, ha ulteriormente accentuato la 
tendenza all'eterogeneità dell'aiuto internazionale. Questa mancanza di coordinamento ha 
peraltro alimentato la corruzione, che a sua volta ha penalizzato la ricostruzione del paese. 
L'esistenza di un'agenzia per la ricostruzione o quanto meno di una centralizzazione degli aiuti 
avrebbe certamente consentito di limitare questo fenomeno, spesso inevitabile quando si ha a 
che fare con molteplici donatori. Dal canto loro, le autorità afgane non hanno svolto il ruolo di 
tutela che avrebbero potuto assumere in materia, allertando circa le possibili duplicazioni delle 
azioni. Ancora una volta, l'assenza di una reale strategia governativa autonoma è da deplorare.  
 
 
 
 
2) Aiuti forniti dall'Unione europea 
 
L'Unione europea e individualmente gli Stati membri apportano un contributo finanziario 
notevole all'Afghanistan. 
La delegazione della Commissione a Kabul ha presentato le azioni che finanzia in Afghanistan:  
- da un lato, il sostegno allo sviluppo economico a lungo termine, in particolare attraverso il 
finanziamento di azioni nell'ambito del programma nazionale di solidarietà, che consentono 
interventi concreti a effetto immediato nel settore rurale, oppure attraverso partenariati 
pubblico- privato, le attività della Banca mondiale o i programmi delle Nazioni Unite; 
- dall'altro, le azioni a favore della governance e dello Stato di diritto, che coprono un gran 
numero di attività, il pagamento degli stipendi dei giudici e della polizia, la partecipazione al 
programma nazionale di riforma della giustizia, alla riforma dell'amministrazione (che 
attualmente dà lavoro a 300.000 persone) e alla realizzazione di un sistema efficiente di 
riscossione dei dazi doganali alle frontiere. 
 
Benché la visita non abbia consentito di effettuare una valutazione approfondita dell'efficacia 
degli aiuti comunitari, le informazioni raccolte presso altre organizzazioni internazionali e 
numerosi ministeri consentono di tracciare un bilancio particolarmente favorevole della 
pertinenza delle scelte relative agli aiuti forniti dall'Unione europea attraverso la Commissione. 
Uno dei punti spesso affrontati a proposito degli aiuti comunitari, al di fuori della loro efficacia 
reale, è la loro visibilità. La delegazione ha potuto osservare che benché la Commissione 
tentasse di valorizzare al massimo le sue attività presso i partner afgani, l'aiuto che le veniva 
dato in questo senso dagli Stati membri, essi stessi paesi donatori, a titolo individuale, era 
pressoché inesistente. L'assenza di coordinamento tra paesi donatori, già riscontrata a livello 
internazionale, si ritrova anche tra i diversi Stati membri dell'Unione e il ruolo federatore che 
potrebbe svolgere la Commissione europea è reso nullo. 
È deplorevole che l'Unione europea, e non solo la Commissione, non riescano a ottenere la 
visibilità che l'azione congiunta dei suoi Stati membri e della Commissione dovrebbero 
conferirle.  
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La sensazione che l'assistenza internazionale non sia stata utilizzata in modo efficace è 
universalmente diffusa tra i parlamentari afgani e le autorità locali ed è stata ampiamente 
illustrata ai membri della delegazione. Esistono tuttavia anche falsità in proposito e talora si è 
avuta una sottovalutazione degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale. 
 
Questa critica diffusa ha provocato una sensazione di disagio nei membri della delegazione, 
che hanno scarsamente apprezzato tale reazione nei confronti dei paesi donatori, considerata la 
loro difficoltà a giustificare presso i propri elettori gli sforzi e i motivi dell'assistenza della 
comunità internazionale, tanto più quando ottengono un risultato insufficiente.  
 
In definitiva, emerge un rapporto costi-efficacia notevolmente inferiore a quello atteso e la 
convinzione che la popolazione afgana avrebbe potuto trarre un beneficio diretto notevolmente 
superiore dall'assistenza internazionale che è stata erogata al paese. 
 
La nomina, ad aprile 2008, dell'ambasciatore Kai Eide a rappresentante speciale delle Nazioni 
Unite per l'Afghanistan e capo della missione di assistenza delle Nazioni Unite a Kabul è stata 
accolta favorevolmente da tutti i paesi donatori. Questi ultimi confidano nel profilo e nella 
personalità di questo diplomatico norvegese, ex rappresentante delle Nazioni Unite in Bosnia 
Erzegovina e in Kosovo, al fine di garantire, da un lato un migliore coordinamento degli aiuti 
internazionali e dall'altro la presenza di un interlocutore importante presso il capo del governo 
afgano. 
 
Tuttavia, le carenze di cui soffrono gli aiuti internazionali e persino i numerosi errori commessi 
non possono sollevare le autorità di governo e i responsabili politici afgani più in generale dalle 
responsabilità del loro ruolo di conduzione degli affari generali del paese, sia per quanto 
riguarda l'assenza di orientamenti strategici, che per quanto attiene alla gestione delle rilevanti 
dotazioni finanziarie che sono state concesse, senza trascurare il problema importante della 
corruzione.  
 
 
III.   GOVERNANCE E STATO DI DIRITTO 
 
La manifestazione più evidente dell'assenza di risultati nella costruzione di un nuovo Stato 
afgano dalla caduta dei talebani si riscontra nell'assenza di fiducia da parte della popolazione 
afgana nei confronti dei pubblici poteri, i quali non hanno risposto all'aspirazione di 
quest'ultima a quel minimo di giustizia di cui aveva così tanto bisogno, dopo tutti gli anni di 
guerra, e non sono riusciti a porre fine all'impunità che costituiva la norma. 
 
1) Il sistema giudiziario, che rappresenta il fondamento dello Stato di diritto, è apparso ancora 
in uno stadio embrionale, benché costituisca una delle principali priorità del governo. La 
maggior parte delle controversie sono ancora risolte ricorrendo alla giustizia "tribale", 
attraverso arbitrati, senza che alla difesa sia riconosciuto alcun reale diritto, e attraverso la 
Sharia.  Nonostante l'importanza degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale in questo 
settore, permangono ostacoli, tra i quali, in primo luogo, la carenza di capacità, da parte del 
paese, di formare nuovi giudici, in primo luogo a causa di necessità immense (occorre ancora 
creare il sistema giudiziario nel suo complesso), di un livello di istruzione generalmente 
insufficiente e di stipendi bassi che raramente superano gli 80-100 dollari. Negli ultimi anni, la 
Commissione ha mobilitato le proprie risorse in quest'ambito. Essa garantisce in particolare il 
pagamento degli stipendi dei giudici e gestisce essa stessa, o partecipa a, innumerevoli azioni di 
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formazione. Gli sforzi necessari in materia sono comunque notevoli e si basano sia sulla 
realizzazione delle strutture giudiziarie e amministrative, la formazione del personale, 
l'aumento del livello dei salari, sia su un'evoluzione generale delle mentalità e dei punti di 
riferimento della società afgana stessa, come ammette lo stesso ministro aggiunto della 
Giustizia Hashimazai. Tali mutamenti sociali richiederanno molto tempo ed esigeranno 
l'impegno profondo e sincero dei responsabili politici.  
 
2) La corruzione è stata il principale argomento di discussione di tutti i colloqui ed è stata 
denunciata come uno dei principali punti deboli dell'attuale governance. Il presidente Karzaï ha 
promesso ai membri della delegazione un'azione spettacolare nelle prossime settimane. Sono 
stati istituiti comitati anticorruzione a livello centrale e a livello delle province. La lotta contro 
la corruzione ha avuto soprattutto un effetto annuncio, ma i risultati promessi appaiono 
scarsamente visibili. Uno dei motivi addotti per la corruzione dei funzionari locali, dei soldati, 
dei giudici e dei poliziotti è la debolezza degli stipendi, tanto che è stato raccomandato un 
innalzamento generalizzato degli stipendi dei pubblici dipendenti. Tale aspetto costituisce 
soltanto una piccola parte del problema della corruzione, che interessa l'insieme dell'apparato 
dello Stato sino ai più alti livelli e che è all'origine di numerose malversazioni di fondi 
provenienti dagli aiuti internazionali. Le misure esemplari che dimostrerebbero un impegno 
concreto e una reale determinazione di porre fine alla corruzione ancora mancano. 
 
3) Più in generale, è la struttura statale stessa che appare carente nel suo insieme. Non è certo 
che le scelte operate attualmente per condurre l'azione pubblica a livello regionale e locale 
siano le più efficaci. Gli investimenti sembrano decisi, nella maggior parte dei casi, a livello di 
governo centrale, senza una reale consultazione della base. I governatori delle province, 
nominati dal presidente della Repubblica, non hanno poteri reali e si vedono affidare 
principalmente bilanci operativi limitati per garantire la gestione dei servizi amministrativi 
locali. La carenza di pubblici poteri a livello locale impedisce di far fronte alle esigenze delle 
popolazioni, a dispetto della realizzazione del programma di solidarietà nazionale (PSN), che 
dovrebbe consentire agli afgani che vivono nelle campagne di avere voce in capitolo nello 
sviluppo del loro paese, grazie all'elezione di dirigenti provenienti dal loro stesso ambiente in 
seno ai consigli per lo sviluppo comunitario (CDC). 
Dal canto loro, i parlamentari della Wolesi Jirga, frazionati in un centinaio di gruppi politici 
diversi, hanno un'efficacia politica ridotta, che non consente loro di svolgere un ruolo di 
contrappeso nei confronti del governo centrale. Tale situazione ostacola notevolmente 
l'attribuzione degli aiuti internazionali e soprattutto la loro efficacia.  
 
4) Le prossime elezioni presidenziali, previste per il maggio del 2009, anche se pare già 
previsto un loro spostamento a settembre, sono emerse sullo sfondo di numerose discussioni, 
sia durante l'incontro con il presidente della Wolesi Jirga, Qanooni, che durante i colloqui con il 
presidente della Meshrano Jirga (la camera alta), Mujadidi o il presidente della Corte suprema. 
Lo status e la composizione della commissione di controllo elettorale, non ancora definiti con 
precisione, sono considerati un problema di primo piano del periodo preelettorale. Il presidente 
Karzaï ha fornito, dal canto suo, rassicurazioni molto forti alla delegazione circa il fatto di voler 
agire a favore di un sistema che garantisca il massimo delle garanzie democratiche di 
indipendenza a tale commissione, che si ispirerebbe ampiamente al modello utilizzato per il 
controllo delle elezioni indiane. La vicinanza di questa scadenza elettorale fondamentale, dato 
che il potere politico si concentra nelle mani del presidente della Repubblica, non ha giocato a 
favore di una valutazione obiettiva del mandato del presidente Karzaï. Le critiche sono state 
numerose, in particolare sulla debolezza del governo, la lotta alla corruzione, i signori della 
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guerra che continuano a mantenere il loro potere, oppure per la sua pretesa alleanza con gli 
occidentali. Peraltro sono state avanzate poche proposte alternative per governare. La 
competizione per il potere è apparsa più una questione di persone che di programmi. 
 
 5) Durante gli incontri con i membri della Wolesi Jirga e con quelli della Meshrano Jirga, i 
membri della delegazione hanno potuto rendersi conto delle difficili condizioni in cui versa il 
potere parlamentare rispetto a quello del governo. Lo strumento di bilancio che consente al 
Parlamento di controllare la riscossione delle entrate e la destinazione delle spese è già in 
origine molto limitato, in quanto soltanto il 15% del bilancio proviene da risorse interne, 
mentre il resto è costituito da dotazioni provenienti dagli aiuti internazionali.  È in questa 
situazione problematica che è intervenuta la richiesta dei parlamentari afgani, in occasione 
della loro visita a Bruxelles lo scorso novembre, di aiutarli a garantire la trasparenza delle 
somme provenienti dagli aiuti della comunità internazionale e della loro destinazione da parte 
del governo afgano. La strategia nazionale di sviluppo dell'Afghanistan, che verrà presentata ai 
principali paesi donatori in occasione della conferenza di Parigi del 12 giugno 2008, un 
documento che definirà gli orientamenti strategici della politica intergovernativa per i prossimi 
anni, non sembra essere stata presentata, tuttavia, ai parlamentari e non è stata oggetto di 
dibattito nella sostanza né in Aula, né in commissione alla Wolesi Jirga. 
In tale contesto, l'assistenza del Parlamento europeo sarebbe certamente tra le più utili, grazie a 
scambi di esperienze in occasione del prossimo incontro interparlamentare con il Parlamento 
afgano, che potrebbe aver luogo nella seconda parte dell'anno. Il sostegno dei parlamentari 
europei nei confronti dei loro omologhi afgani potrebbe riguardare tre temi distinti: il controllo 
parlamentare nei confronti dell'esecutivo, l'esercizio del potere di bilancio e il ruolo e la 
costituzione dei gruppi politici. Si rammenta inoltre, in un'ottica più generale, che in materia di 
assistenza parlamentare sono stati organizzati incontri con l'agenzia delle Nazioni Unite 
responsabile del programma SEAL, che si occupa dello sviluppo delle strutture politiche e 
parlamentari in Afghanistan, durante i quali sono state messe in rilievo le specificità 
dell'assistenza da parte del Parlamento europeo.   
 
 
Problemi specifici 
 
- La produzione e il traffico del papavero da oppio e dei suoi derivati sono emersi anch'essi 
regolarmente durante gli incontri, tanto più che la produzione del 2007 dovrebbe superare 
quella già record del 2006. Sono comunque emerse alcune nuove prospettive. Le colture 
alternative che potrebbero sostituire quelle del papavero non sono apparse convincenti, dato 
che la loro redditività non potrebbe rivaleggiare con quella del papavero da oppio. Un 
meccanismo finanziario compensativo creerebbe dei vantaggi legati all'ubicazione. La 
soluzione evocata in una recente risoluzione del Parlamento europeo, relativa a una coltura 
sperimentale del papavero a fini medicinali, ha suscitato reazioni negative. L'impunità dei 
trafficanti, che talvolta godono di appoggi nei circoli del potere, è stata stigmatizzata, ed è stato 
denunciato il coinvolgimento dei talebani, che utilizzano il denaro ottenuto da tale traffico per 
proseguire e accentuare la lotta armata. Sono stati denunciati i traffici che hanno origine alla 
frontiera iraniana e in Uzbekistan, senza che ciò abbia fatto emergere nuove soluzioni. Anche 
gli impegni del governo a istituire unità speciali che si occuperebbero di distruggere le 
coltivazioni di papavero e di lottare contro i trafficanti sono apparse soltanto come 
manifestazioni di buone intenzioni. In definitiva, anche se nessuno lo vuole affermare 
attualmente, soltanto l'attività regolare delle forze di polizia, una giustizia migliore, la lotta 
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implacabile contro la corruzione e la pacificazione delle zone dove viene prodotta la maggior 
parte della droga potrà mettere fine alla produzione di droga in Afghanistan. 
 
- La situazione dei rifugiati afgani in Iran che dall'aprile 2007 sono stati rimpatriati nel loro 
paese di origine costituisce un ulteriore problema per l'Afghanistan. Le persone interessate sono 
oltre 900.000, di cui una parte lavora legalmente in Iran. L'alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati cerca, attraverso arbitrati e azioni urgenti per le persone espulse, di trovare 
soluzioni a tale problema che pone l'Afghanistan di fronte all'intransigenza dell'Iran. 
 
- La libertà dei media, nell'attuale situazione di difficile rispetto delle libertà individuali e a 
dispetto delle difficoltà che riguardano la legge, non ancora finalizzata, per il settore dei media, 
è certamente uno dei pochi aspetti che può essere considerato relativamente positivo, dato che 
la stampa scritta abbonda, le radio e le televisioni private sono numerose, senza apparenti 
ingerenze o restrizioni del governo. Si sottolinea, tuttavia, che non è possibile ignorare la forte 
autocensura che esiste tra i media su pressione dei fondamentalisti religiosi. 
 
- La situazione dei diritti umani è stata evocata con tutti gli interlocutori e più specificamente 
con il governo e i parlamentari. In assenza dello Stato di diritto, tale situazione è realmente 
catastrofica a livello individuale (assenza di un sistema giudiziario, impunità, libertà di 
espressione individuale, ecc.). Inoltre, è ancora più accentuata nel caso delle donne e dei minori. 
Sono stati segnalati numerosi casi, relativi alla vendita di bambini per sopravvivere, di stupri 
costantemente impuniti, di crimini d'onore, ecc. A dispetto dei casi spesso citati di donne 
governatrici, delle misure tese a privilegiare il ruolo delle donne nello sviluppo economico e 
delle quote a favore delle donne nelle elezioni legislative, la condizione della donna nella 
società afgana, al di fuori di quelle che appartengono alle famiglie più facoltose, permane 
assolutamente deplorevole, dato che essa soffre della combinazione tra una tradizione religiosa 
rigorista e una società rimasta, sotto molti aspetti, estremamente arcaica (e che ha certamente 
subito un regresso dalla fine degli anni Settanta). 
 
- Con il presidente della Corte suprema, oltre che con altri responsabili politici afgani, è stato 
affrontato il caso del centinaio di condanne alla pena capitale pronunciate, confermate dal 
presidente stesso, ma le argomentazioni dei parlamentari europei non sono apparse convincenti 
ai loro occhi. Il presidente Karzai, anch'egli consultato in merito a tale aspetto, non ha fornito 
una risposta in proposito. 
 
- È stato inoltre affrontato il caso del giornalista Pervez Kambash, condannato a morte, che è 
stato oggetto di una risoluzione nel marzo 2008. Secondo il parere generale, il ricorso in 
appello non dovrebbe essere presentato nella stessa provincia e il ministro degli Esteri ha 
lasciato intravedere un esito positivo a brevissima scadenza. 
 
- La situazione della deputata afgana Malalaï Joya, sospesa dal Parlamento per le sue opinioni, 
considerate diffamatorie dalla Wolesi Jirga, è apparsa in tutta la sua gravità. Su loro richiesta, 
tre membri della delegazione (Mathieu, Gomes e Saks) l'hanno incontrata nell'ufficio della 
rappresentanza delle Nazioni Unite. Al di là delle condizioni della sua sospensione da parte 
della Camera bassa, il caso della deputata Malalaï Joya è apparso particolarmente grave e 
doloroso. Le è stato infatti vietato di uscire dal territorio ed ella vive ora in clandestinità, 
minacciata di morte, senza risorse e senza protezione. Il suo caso è stato affrontato con il 
presidente Karzaï, che ha affermato che sia stato l'eccesso del linguaggio della signora Malalaï 
Joya ad averla condotta verso l'emarginazione politica e parlamentare che oggi subisce. 
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Le prospettive della conferenza di Parigi 
 
Il 12 giugno prossimo, i paesi donatori si riuniranno a Parigi in una conferenza per consentire 
una valutazione dei progressi registrati dalla firma del programma "Afghanistan Compact" e 
per tenere conto di una serie di misure correttive che sono apparse necessarie in occasione delle 
riunioni precedenti dei paesi donatori, come quella di Tokyo, o in occasione del vertice della 
NATO a Bucarest, lo scorso aprile. Tali misure riguarderanno al tempo stesso le condizioni in 
cui sono concessi gli aiuti internazionali, il rafforzamento del coordinamento e una migliore 
individuazione delle azioni, per favorire l'efficacia. I paesi donatori si aspettano inoltre che il 
governo afgano assuma impegni rinnovati, sulla base di proposte concrete a favore dello Stato 
di diritto e della governance e di una nuova strategia nazionale di sviluppo.  
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ANNEX I   
  

EUROPEAN PARLIAMENT 
 
 
 
 

Visit of the delegation for relations with Afghanistan and members of the Subcommittee 
on Security and Defence 

 
26 April – 1 May 2008 

 
 
 
 

Programme 
 

 
 
 
 
Friday, 25 April 2008 
 
Evening - Arrival of Members and staff to Dubai (from Europe) 
 
 
 
Saturday, 26 April 2008  
 
10:30 AM - Arrival Kabul (Flight KAM air, departure Dubai 7:30 AM)  
 
Transfer to Hotel Serena, check-in and lunch  
 
 
11:30-1:00 PM - Briefing Secretariat - EC Delegation 
 
1:45- 2:15 PM –  Briefing (general/security) at EC Delegation 
 
2:15- 2:45 PM –  Meeting with Mr. Kretschmer, Head of EC Delegation 
 
3:15-  4:15 PM – Meeting with Mr  
 
4:30 – 5:30 PM – Meeting with Deputy Minister of Justice, Mr. Hashimzai 
 
5:45 – 6:45 PM  - Meeting with EU ambassadors at EC Delegation 
 
7:30 PM – Buffet dinner hosted by Head of EC Delegation at his residence 
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Sunday, 27 April 2008  
 
8:30 – 9:30 AM - Meeting with Mr. Vendrell, EUSR  
 
9:45 – 11:15 AM - Meeting with Deputy UNSG Special Representative, Mr. Asplund 
 
11:30 – 12:30 AM – Meeting with the World Bank, Mrs Sherman 
 
Lunch at NATO Headquarters, with militaries authorities 
 
2:30 – 3:30 PM – Meeting with NATO Senior Civilian Representative, Amb. Jochems 
 
5:15 – 6:15  PM - Meeting with UNDP (SEAL programme), Mr. Samaday 
7:00 PM – Dinner at Serena Hotel, hosted by Deputy Speaker Yassini, with presence of 
chairpersons of selected Wolesi Jirga Committees 
 
 
 
Monday, 28 April 2008  
 
9:45 - 10:45 AM - Meeting with Speaker of Meshrano Jirga, Mr. Mujadidi 
 
10:45 – 12:00 AM – Meetings with members of Meshrano Jirga 
 
Lunch at Serena Hotel  
 
 
 
Main delegation Member COCOBU  
Non state actors/NGOs: ACBAR, AIHRC, 
Aga Khan Foundation, Independants 
journalists, womens associations  
 

Mr.Sediq Ahmand Osmani, Chairman 
for the Committee on Budget and 
Financial affairs of the Wolesi Jirga 

 
2:30 – 3:15 PM – Meeting with Speaker of Parliament, Mr. Qanooni 
 
3:30 - 6:15 PM - Collective working session with all chairpersons of Wolesi Jirga Committees  
 
7:30 PM – Buffet dinner hosted by France (local EU Presidency) with presence of EU HoMs 
and Head of EUPOL Gen. Scholz 
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Tuesday, 29 April 2008 (Herat/Bamyan) 
 
Group A: Herat (7+1 persons)   Group B: Bamyan (7+1  persons) 
Morning: Flight from Kabul to Herat 
(USAID air), followed by welcome by 
Regional ISAF Command West and PRT 
(at Herat airport) 
11:00 – 12:00 Meeting with the 
Governor, Mr.Anwari, followed by lunch 
(invitation by governor) 
 
Afternoon: Visits of projects:  
1) EC project Herat Pilot Burn Centre 
(Health/social protection) 
2) Italian PRT projects (school) 
 
Late afternoon: Return to Kabul (USAID 
air) 
 

Morning: - Flight from Kabul to 
Bamyan (USAID air) 
11:00 - 12:00 AM - Meeting with 
Bamyan Governor, Mrs. Sarabi, 
followed by lunch (invitation by 
governor) 
 
Afternoon: Visits of projects: 
1) EC seed project in cooperation with 
FAO; 
2) Bamyan University, combined with 
meeting  
Evening: Accommodation/dinner at Silk 
Road Hotel, Bamyan 
 
 3) Morning 31: Visit New Zealand PRT 

 
 
 
 
 
 
Wednesday, 30 April 2008 (Kabul) 
 
Morning: - Flight back from Bamyan (Group B) with USAID air 
 
Group I   11:00 – 12:00 AM - Meeting with Minister of Public Health, Mr. Fatemie  
 
Group II   11:00 – 12:00 AM- Meeting with Chief of Supreme Court, Azimi 
 
Working Lunch with Commission and members of NGO's 
 
2:30- 3:30 PM - Meeting with Head of EUPOL, Gen. Scholz 
 
Group I: 3:45 – 4:45 PM – Meeting with ICRC, Mr. Rauchenstein 
 
Group II: 3:45 – 4:45 PM – Meeting with the Minister of Defence, Mr. Wardak 
 
5:00 – 6:00 PM - Meeting with Minister of Foreign Affairs, Mr. Spanta 
 
Evening: Accommodation Serena Hotel 
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Thursday, 1 May 2008 (Kabul) 
 
09:00- 10:00  AM  - Meeting with President Karzai 
 
Group I: 10:00 – 11:00 AM – Meeting with UNODC, Mrs OGUZ 
 
Group II: 10:00 – 10:00 AM – Meeting with Ms Malalaï Joya 
 
12:00 AM - Departure to Kabul airport (Flight KAM air to Dubai, departure 2:00 PM; arrival 
4:30 PM) 
 
Friday, 2 May 2008 
 
Return to Europe from Dubai  
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ANNEX II  
EUROPEAN PARLIAMENT 

 
DELEGATION FOR RELATIONS WITH AFGHANISTAN 

 
SUBCOMMITTEE ON SECURITY AND DEFENSE 

 
Visit of the delegation for relations with Afghanistan and of the Subcommittee on Security and 

Defence Delegation 
  

LIST OF PARTICIPANTS 
(24/04/2008) 

 
Members (5 + 2 + 2 = 9) Group Languages 

 
MORILLON Philippe, Vice Chair 

 
ALDE 

 
FR, DE 

 
ATTARD- MONTALTO John 

 
PSE 

 
MT, EN, IT 

 
MLADENOV Nickolay 

 
EPP-ED 

 
BG, EN 

 
CHIESA Giulietto 

 
PSE 

 
IT, EN 

 
BRIE  André 

 
GUE 

 
DE, EN 

 
LA RUSSA Romano 

 
UEN 

 
IT , FR 

 
MATHIEU Véronique,  Rapporteur, Committee on 
Budgetary Control 

 
EPP-ED 

 
FR 

 
Subcommittee on Security and Defence 

  

   
 
GOMES Ana, Vice-Chair 

 
PSE 

 
PT, EN, FR 

 
SAKS Katrin 

 
PSE 

 
ET, EN 

 
Secretariat (2) 
 
Mr Jean Louis BERTON 
Mr Jean François PAQUOT 
    
Interpretation:(3)  
 
French booth : Pascale BALDAUF  
French booth : Martine CHAMPROMIS 
Darii Booth : DALILI Ahmad Kamal  
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