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6.3.2019 A8-0058/1

Emendamento 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea il costante sostegno 
dell'UE al processo di pace e 
riconciliazione condotto dall'Afghanistan 
inclusivo e di cui tale paese si fa carico, ivi 
compresa l'attuazione dell'accordo di pace 
concordato con Hezb-e-Islami; è pronto a 
contribuirvi con tutti gli adeguati strumenti 
dell'UE non appena vi sarà un processo di 
pace significativo; invita i talebani a 
denunciare la violenza, ad aderire al 
processo di pace e ad accettare la 
Costituzione afghana; sottolinea il suo 
sostegno a favore di una pace globale che il 
governo ha ripetutamente proposto ai 
talebani; invita la società civile a 
partecipare pienamente a tali negoziati; 
riconosce che sarà necessario affrontare 
la questione di una presenza di sicurezza 
internazionale combinata a lungo termine 
per assistere le forze di sicurezza afghane 
nella stabilizzazione del paese e 
nell'evitare che questo diventi 
nuovamente un porto sicuro per gruppi 
terroristici e una fonte di instabilità 
regionale; invita tutte le parti del conflitto 
a rispettare il diritto umanitario 
internazionale;

17. sottolinea il costante sostegno 
dell'UE al processo di pace e 
riconciliazione condotto dall'Afghanistan 
inclusivo e di cui tale paese si fa carico, ivi 
compresa l'attuazione dell'accordo di pace 
concordato con Hezb-e-Islami; è pronto a 
contribuirvi con tutti gli adeguati strumenti 
dell'UE non appena vi sarà un processo di 
pace significativo; invita i talebani a 
denunciare la violenza, ad aderire al 
processo di pace e ad accettare la 
Costituzione afghana; sottolinea il suo 
sostegno a favore di una pace globale che il 
governo ha ripetutamente proposto ai 
talebani; invita la società civile a 
partecipare pienamente a tali negoziati; 
invita tutte le parti del conflitto a rispettare 
il diritto umanitario internazionale;
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6.3.2019 A8-0058/2

Emendamento 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che quarant'anni di 
guerra e conflitto, a partire dall'invasione 
sovietica dell'Afghanistan nel 1979, hanno 
prodotto molti dei problemi irrisolti cui il 
paese deve attualmente far fronte; 
riconosce, a tale riguardo, il ruolo dei 
giovani e della diaspora afghana nel 
processo di costruzione di un futuro sicuro 
e migliore per il paese; invita l'UE a 
sostenere la giustizia di transizione per le 
vittime di violenza;

19. sottolinea che quarant'anni di 
guerra e conflitto hanno prodotto molti dei 
problemi irrisolti cui il paese deve 
attualmente far fronte; chiede il ritiro 
immediato di tutte le truppe degli Stati 
membri dell'UE, della NATO e degli Stati 
Uniti, in quanto non esiste una soluzione 
militare a tale conflitto; riconosce il ruolo 
dei giovani e della diaspora afghana nel 
processo di costruzione di un futuro sicuro 
e migliore per il paese; invita l'UE a 
sostenere la giustizia di transizione per le 
vittime di violenza;
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6.3.2019 A8-0058/3

Emendamento 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. deplora che, a dispetto dell'articolo 
28, paragrafo 4, del CAPD, secondo il 
quale le parti dovrebbero concludere un 
accordo di riammissione, non sia stato 
raggiunto un accordo formale, bensì un 
accordo informale denominato "azione 
congiunta per il futuro"; ritiene importante 
che ogni accordo in materia di 
riammissione debba essere formalizzato 
per garantire la responsabilità democratica; 
deplora la mancanza di supervisione 
parlamentare e controllo democratico 
rispetto alla conclusione dell'azione 
congiunta per il futuro e sottolinea 
l'importanza di condurre un dialogo 
costante con gli attori interessati al fine di 
trovare una soluzione sostenibile alla 
dimensione regionale della questione dei 
profughi afgani;

73. osserva che, a dispetto dell'articolo 
28, paragrafo 4, del CAPD, secondo il 
quale le parti dovrebbero concludere un 
accordo di riammissione, non sia stato 
raggiunto un accordo formale, bensì un 
accordo informale denominato "azione 
congiunta per il futuro"; ritiene importante 
che ogni accordo in materia di 
riammissione debba essere formalizzato 
per garantire la responsabilità democratica; 
deplora la mancanza di supervisione 
parlamentare e controllo democratico 
rispetto alla conclusione dell'azione 
congiunta per il futuro e sottolinea 
l'importanza di condurre un dialogo 
costante con gli attori interessati al fine di 
trovare una soluzione sostenibile alla 
dimensione regionale della questione dei 
profughi afgani;
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6.3.2019 A8-0058/4

Emendamento 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74

Proposta di risoluzione Emendamento

74. deplora l'ondata migratoria 
dall'Afghanistan verso Ovest, in particolare 
di persone istruite e giovani, dovuta 
all'assenza di prospettive nel paese; 
evidenzia l'assistenza dell'UE per il 
miglioramento della vita degli emigranti 
afgani sparsi in Pakistan e Iran; invita tali 
paesi a non espellere queste persone, 
poiché la loro espulsione potrebbe avere un 
effetto profondamente negativo sulla 
stabilità e sull'economia dell'Afghanistan; 
chiede che il ritorno dei rifugiati alle loro 
case sia organizzato in maniera sicura, 
ordinata e volontaria;

74. pone l'accento sulle migrazioni 
dall'Afghanistan verso Ovest, in particolare 
di persone istruite e giovani, dovuta 
all'assenza di prospettive nel paese, nonché 
a condizioni climatiche drammatiche e 
alla guerra in corso; evidenzia l'assistenza 
dell'UE per il miglioramento della vita 
degli emigranti afgani sparsi in Pakistan e 
Iran; invita tali paesi a non espellere queste 
persone, poiché la loro espulsione potrebbe 
avere un effetto profondamente negativo 
sulla stabilità e sull'economia 
dell'Afghanistan; invita gli Stati membri 
dell'UE a porre immediatamente fine alle 
espulsioni verso l'Afghanistan e a 
regolarizzare la posizione dei richiedenti 
asilo afghani, poiché l'Afghanistan non è 
un paese sicuro;
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6.3.2019 A8-0058/5

Emendamento 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan
(2015/0302M(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76

Proposta di risoluzione Emendamento

76. sottolinea che l'assistenza allo 
sviluppo prestata dall'UE all'Afghanistan 
non dovrebbe essere vista unicamente nel 
quadro della migrazione e degli obiettivi di 
gestione delle frontiere e ritiene che l'aiuto 
allo sviluppo debba affrontare 
efficacemente le cause profonde della 
migrazione;

76. sottolinea che l'assistenza allo 
sviluppo prestata dall'UE all'Afghanistan 
non dovrebbe essere vista nel quadro della 
migrazione e degli obiettivi di gestione 
delle frontiere e ritiene che l'aiuto allo 
sviluppo debba affrontare efficacemente le 
cause profonde della migrazione;
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