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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea la crescente importanza delle relazioni politiche, economiche e di sicurezza 

tra l'UE e l'Africa in un'epoca in cui entrambe attraversano profondi cambiamenti e 

riconosce il contributo apportato dalla strategia comune Africa-UE alla costruzione di 

un partenariato più forte nel corso degli ultimi 10 anni; sottolinea la necessità di basarsi 

su tali risultati e sul lavoro svolto per sviluppare una collaborazione equa, sostenibile e 

reciprocamente vantaggiosa con l'Africa, in uno spirito di titolarità e di responsabilità 

condivise, rispettando nel contempo l'indipendenza e la sovranità dei paesi africani; 

giudica favorevolmente, a tale proposito, l'attivo coinvolgimento e l'impegno degli Stati 

africani con l'UE nei recenti forum internazionali, quali i negoziati per l'accordo di 

Parigi alla conferenza del 2015 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 

21); 

2. sottolinea che attualmente l'UE rappresenta nel complesso il principale investitore 

straniero in Africa, il suo principale partner commerciale, la sua fonte di rimesse 

primaria e il primo partner per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e l'assistenza 

umanitaria nonché un importante garante della sicurezza nel continente; auspica che il 

prossimo vertice UE-Africa trasmetta impulsi innovativi e nuove idee in modo tale da 

adeguare la strategia a un contesto in veloce mutamento, visto il ruolo centrale che gli 

sviluppi africani ricoprono per l'UE e i suoi interessi strategici; 

3. sottolinea la necessità di un partenariato più forte e più politico tra l'UE e l'Africa, sulla 

base di valori e interessi comuni, al fine di favorire la pace, affrontare questioni globali 

quali il cambiamento climatico, l'insicurezza alimentare, l'accesso all'acqua, il degrado 

dell'ambiente, lo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali, la crescita 

demografica, l'urbanizzazione delle grandi città, la disoccupazione giovanile, l'impunità, 

il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 

terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata e i flussi migratori, basandosi 

al contempo sui nostri principi comuni dello Stato di diritto, dell'economia di mercato 

sociale, della buona governance e del rispetto dei diritti umani, e di promuovere un 

ordine mondiale basato su regole sulla base di una forte organizzazione delle Nazioni 

Unite; 

4. accoglie con favore il fatto che l'attenzione speciale del prossimo vertice UA-EU sia 

rivolta ai giovani, in quanto le dinamiche demografiche di entrambi i continenti 

pongono la questione al centro delle relazioni tra l'Africa e l'UE; sottolinea che, secondo 

le previsioni, nell'Africa subsahariana sarà necessario creare 18 milioni di nuovi posti di 

lavoro all'anno fino al 2035 per assorbire i nuovi entrati sul mercato del lavoro ed 

evitare in tal modo gravi conseguenze per la stabilità sociale; sottolinea che è necessario 

accordare priorità, più in generale, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo 

economico tra le società e valorizzare il ruolo del settore privato nel continente africano; 

5. accoglie con favore la proposta di creare uno strumento per i giovani africani che 

estenda l'ambito di applicazione di Erasmus+ e dello strumento per l'istruzione e la 

formazione professionale dell'UE, per aiutare i paesi destinatari a colmare il divario tra 

le esigenze e le opportunità del mercato del lavoro e le qualifiche dei laureati, 
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promuovendo nel contempo l'inclusione dei gruppi vulnerabili; 

6. chiede un maggiore sostegno dell'istruzione di qualità a tutti i livelli, in particolare per 

le ragazze, mediante migliori programmi bilaterali e il costante sostegno alle iniziative 

globali quali il programma Global Partnership for Education; sottolinea l'importanza di 

investire maggiormente nelle scuole, nell'università e nella ricerca, promuovendo i 

partenariati per la mobilità, fronteggiando il fenomeno della fuga dei cervelli, 

sostenendo programmi quali Erasmus+, nonché armonizzando l'istruzione superiore 

attraverso programmi transfrontalieri e il riconoscimento delle qualifiche; 

7. rammenta che mai come ora gli interessi di sicurezza dell'UE sono così intrecciati con 

quelli dell'Africa; chiede un maggiore supporto da parte dell'Unione a favore dei partner 

africani e delle organizzazioni regionali nel settore della pace e della sicurezza e della 

prevenzione dei conflitti, anche mediante strumenti specifici quali le operazioni della 

politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), i contributi delle forze militari e di 

polizia europee alle missioni delle Nazioni Unite, le misure dell'UE relative 

all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il 

Fondo per la pace in Africa in modo da assicurare l'assistenza e gli aiuti necessari nella 

lotta globale contro il terrorismo jihadista e promuovere la pace e la sicurezza delle 

popolazioni colpite; sottolinea il ruolo importante delle passate e attuali missioni PSDC, 

ad esempio, nella lotta alla pirateria, nella promozione dello sviluppo delle capacità e 

nel consolidamento della sicurezza marittima e dell'assistenza frontaliera in Africa; 

invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il Consiglio ad assicurare che le 

missioni PSDC in Africa possano continuare a operare in modo efficace; 

8. sottolinea l'importanza di promuovere la sicurezza e la stabilità aiutando i nostri partner 

a costruire Stati e società più resilienti, anche attraverso lo sviluppo delle capacità e le 

riforme del settore della sicurezza, con particolare attenzione alla buona governance nel 

settore, il controllo parlamentare e l'assunzione di responsabilità e rafforzando le attività 

nel campo del disarmo, della smobilitazione e del reintegro degli ex combattenti; 

9. chiede un sostegno costante da parte dell'UE a favore dell'approccio sempre più 

proattivo dell'Unione africana e delle rispettive organizzazioni regionali finalizzato alla 

piena operatività dell'architettura africana di pace e sicurezza; chiede un contributo 

iniziale da parte dell'UE al Fondo per la pace dell'Unione africana per le attività 

rientranti nella categoria "mediazione e diplomazia"; 

10. sottolinea la necessità di integrare meglio gli aspetti della sicurezza e gli obiettivi di 

sviluppo per affrontare i problemi specifici degli Stati fragili e favorire Stati e società 

più resilienti, anche attraverso lo sviluppo delle capacità e le riforme del settore della 

sicurezza alimentare, specialmente l'agricoltura su piccola scala, l'adattamento ai 

cambiamenti climatici, la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, in particolare per 

i giovani, l'emancipazione delle donne e il sostegno a favore dell'istruzione; 

11. sottolinea che affrontare con maggior determinazione le sfide legate alla governance in 

Africa è di estrema importanza per la realizzazione di società più eque, più stabili e più 

sicure e chiede che siano compiuti sforzi per contrastare il fenomeno della corruzione 

legislativa, caratterizzata da un controllo oligarchico e pratiche estrattive da parte di 

settori della burocrazia statale, che sta alla base di molti dei problemi socioeconomici e 

dei conflitti politici in Africa; 
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12. sottolinea che il perseguimento degli interessi comuni e la cooperazione in materia di 

sicurezza devono essere del tutto coerenti con il diritto internazionale, i valori 

fondamentali dell'UE e l'obiettivo di sostenere la democrazia, la buona governance e la 

promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto; ritiene inoltre che tali obiettivi 

dovrebbero essere perseguiti, nei limiti del possibile, in sinergia con altri attori 

economici e politici esterni in Africa, tra cui la Cina e l'India, e con il loro impegno 

coerente; 

13. sottolinea che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce uno dei 

punti fermi su cui si basa l'impegno dell'UE a favore dei paesi terzi partner; invita l'UE a 

rafforzare il proprio sostegno alla democrazia, alla promozione dei diritti umani, dello 

Stato di diritto, della libertà dei media e a una governance responsabile, trasparente e 

reattiva, che sono elementi fondamentali per garantire un ambiente politico, sociale ed 

economico stabile e inclusivo in Africa; invita l'UE a potenziare il suo sostegno a favore 

degli strumenti dell'Africa per i diritti umani, quali la commissione africana sui diritti 

umani e dei popoli e il Tribunale africano per i diritti umani e dei popoli; 

14. chiede un approccio più strategico, pragmatico, globale e strutturato al dialogo politico 

nell'ambito dell'accordo di partenariato di Cotonou, con un maggior coinvolgimento 

della società civile e una più forte dimensione interpersonale; sottolinea l'importanza del 

dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo, dell'inclusione degli elementi 

essenziali dell'accordo del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello 

Stato di diritto come elementi essenziali degli accordi di cui all'articolo 9 e della 

"clausola sulle misure appropriate" contemplata all'articolo 96; invita la Commissione, 

nel quadro dei negoziati per l'accordo post-Cotonou, ad adottare un approccio più 

strutturato e strategico ai dialoghi sui diritti umani, istituendo commissioni 

interparlamentari permanenti, sull'esempio di quelle incluse negli accordi di 

associazione dell'UE, con il mandato di monitorare l'attuazione delle clausole 

fondamentali al fine di superare l'approccio d'emergenza e impegnarsi in un dialogo più 

completo e sistematico; 

15. sottolinea l'importanza di promuovere il dialogo, lo scambio di informazioni e la 

cooperazione in un certo numero di settori quali la gestione delle finanze pubbliche, 

sistemi fiscali equi ed efficienti, la lotta alla corruzione, una pubblica amministrazione 

trasparente e responsabile, la partecipazione della società civile e dei cittadini nei 

processi decisionali e una gestione sostenibile delle risorse naturali; 

16. ritiene essenziale un efficace partenariato Africa-UE per affrontare le sfide comuni della 

lotta al terrorismo, all'estremismo e alla radicalizzazione; rammenta che il commercio di 

armi illegali e il traffico di stupefacenti e di esseri umani sono spesso la principale fonte 

di reddito per le organizzazioni radicali e terroristiche nella regione; sottolinea gli effetti 

devastanti dei gruppi terroristici come Daesh e Boko Haram per le popolazioni locali e 

lo sviluppo economico a lungo termine; evidenzia pertanto l'esigenza di intensificare la 

cooperazione a lungo termine nel settore della sicurezza e di incrementare gli 

investimenti nei programmi di istruzione e riabilitazione; sottolinea che il buon 

funzionamento della democrazia migliora la stabilità e rappresenta uno strumento 

potente contro il terrorismo; 

17. sottolinea la necessità di contrastare le cause profonde della radicalizzazione, quali 
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l'esclusione sociale, la povertà e la mancanza di istruzione, e di condurre dialoghi mirati 

sulla sicurezza e l'anti-terrorismo con i partner africani per affrontare assieme le 

problematiche locali che possono portare alla radicalizzazione e ad atti di terrorismo; 

sottolinea l'importanza di migliorare il dialogo interreligioso, mediante il sostegno a 

iniziative di integrazione dei giovani nella società, contrastando la propaganda 

terroristica, tenendo presente nel contempo del ruolo di Internet e dei mezzi di 

comunicazione sociali nei processi di radicalizzazione, contrastando il finanziamento al 

terrorismo e rafforzando la cooperazione giudiziaria; 

18. sottolinea che il riesame della politica europea di vicinato (PEV) offre opportunità per 

migliorare il coordinamento della politica di vicinato e di quella relativa agli altri Stati 

dell'Africa attraverso la creazione di ampi quadri di cooperazione; chiede, pertanto, che 

siano messi a punto tali quadri tematici per rafforzare la cooperazione tra l'UE, i paesi 

partner del vicinato meridionale e i paesi terzi dell'Africa, in merito alle questioni 

regionali, quali la sicurezza, l'energia e persino la questione migratoria; 

19. ricorda l'importanza di un'efficace attuazione delle politiche esterne dell'UE in grado di 

affrontare le reali cause profonde della migrazione e lottare meglio contro le 

organizzazioni criminali coinvolte nella tratta di esseri umani; chiede maggiori sforzi 

congiunti per attuare il piano d'azione di La Valletta sulla base di una soluzione equa e 

un vero partenariato con i paesi terzi di origine e di transito; ribadisce l'importanza di un 

approccio equilibrato e globale nel nuovo quadro di partenariato e sottolinea, a questo 

proposito, l'importanza del controllo democratico ad opera del Parlamento; sottolinea 

che il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi non deve diventare l'unico pilastro 

dell'azione dell'UE in materia di migrazione e dovrebbe andare al di là di un'eccessiva 

attenzione alla gestione delle frontiere, per includere ad esempio relazioni commerciali 

più eque, la lotta al cambiamento climatico e ai trasferimenti finanziari illegali 

dall'Africa, l'istituzione di canali sicuri e legali per la migrazione e l'introduzione di 

iniziative per rendere più agevole e meno costoso il trasferimento delle rimesse; 

20. rammenta che le cause profonde della migrazione comprendono i conflitti, una 

governance debole, l'instabilità del governo, la violazione dei diritti umani, la 

corruzione, l'assenza dello Stato di diritto, l'impunità, le ineguaglianze, la 

disoccupazione o la sottoccupazione, la mancanza di mezzi di sussistenza e risorse e i 

cambiamenti climatici; 

21. ritiene che Africa ed Europa condividano gli stessi interessi e responsabilità per quanto 

riguarda la migrazione e che la crisi richieda soluzioni globali basate sulla solidarietà, la 

condivisione di responsabilità, il rispetto dei diritti dei migranti e il principio di non 

respingimento e l'adempimento dell'obbligo degli Stati di gestire i flussi migratori in 

tutto il loro territorio, di accogliere i propri cittadini e concedere loro pieni diritti 

costituzionali se non possono acquisire lo status giuridico di residente all'estero; 

22. sottolinea che una forte cooperazione tra i paesi africani e l'UE, in particolare tra i paesi 

delle due sponde del Mediterraneo, sia cruciale nella lotta contro la tratta di esseri 

umani e il traffico di migranti; sostiene, a tale proposito, l'attuazione di quadri politici e 

giuridici di natura globale, basati sulla convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli; 

23. osserva che i contributi degli Stati membri al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa 
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restano bassi; auspica che il piano europeo per gli investimenti esterni rispetti l'impegno 

di mobilitare investimenti in Africa, sostenga la crescita inclusiva e sostenibile e stimoli 

la creazione di posti di lavoro, contribuendo così ad affrontare le cause profonde della 

migrazione; 

24. prende atto con grande preoccupazione della mancanza di un'autorità statale centrale in 

talune parti del continente africano, in particolare per quanto concerne la gestione delle 

frontiere, e rammenta le ripercussioni negative che ciò comporta per la lotta al 

terrorismo e il traffico di stupefacenti; evidenzia pertanto l'esigenza di una maggiore 

cooperazione nell'ambito della gestione delle frontiere e delle politiche migratorie; 

25. riconosce l'importanza, il significativo potenziale e il potere di trasformazione 

dell'integrazione regionale, transregionale e continentale per la crescita e lo sviluppo in 

Africa nonché la necessità di evitare la costruzione di nuovi ostacoli agli scambi, alla 

mobilità e alla cooperazione nel settore della sicurezza; ritiene che un'Unione africana 

che abbracci l'intero continente africano costituisca un passo molto positivo nella 

direzione di un'integrazione panafricana e si compiace della nuova denominazione del 

"vertice Africa-UE" in "vertice UA-UE";  

26. rileva la necessità che l'UE sostenga il rafforzamento degli scambi commerciali intra-

africani e gli investimenti sostenibili, laddove possibile in valuta locale, nonché la 

dimensione interregionale, continentale e globale dei progetti e dei programmi in diversi 

ambiti che spaziano dall'agricoltura sostenibile e l'ambiente all'istruzione superiore, alle 

TIC, alla ricerca e alle reti di infrastrutture fisiche; 

27. ritiene che i progetti di integrazione regionali, come quelli in Africa australe, 

occidentale o orientale, debbano essere supportati in maniera tale da integrare e 

rafforzare i processi di integrazione panafricana nel quadro dell'UA; sostiene che l'UE 

dovrebbe altresì perseguire relazioni bilaterali strategiche basate sul rispetto dei diritti 

umani e dello Stato di diritto con Stati cardine aventi un ruolo di leader e promotori dei 

rispettivi progetti di integrazione; sottolinea, inoltre, l'esigenza di dare nuovo slancio 

all'Unione per il Mediterraneo, come strumento per conseguire una comune sicurezza e 

prosperità nel Nord Africa; 

28. riconosce l'importanza delle relazioni interparlamentari e incoraggia i partner africani a 

continuare a fare della cooperazione interparlamentare a livello bilaterale, regionale e 

internazionale una priorità politica; sottolinea il ruolo costruttivo delle delegazioni 

interparlamentari e delle assemblee regionali nel far progredire il partenariato Africa-

UE, nel promuovere gli interessi comuni e un autentico dialogo su un piano di parità e 

propone una più stretta collaborazione con i parlamenti africani per rafforzare il loro 

ruolo democratico fondamentale;  

29. ricorda il ruolo importante svolto da investimenti e scambi responsabili, da un settore 

privato responsabile che rispetti le norme internazionali in materia di salute, sicurezza, 

lavoro e ambiente e da un ambiente imprenditoriale favorevole alla creazione dello 

sviluppo economico a lungo termine; invita la Commissione e gli Stati membri a 

favorire la cooperazione con i partner internazionali al fine di prevenire, indagare e 

bloccare il mancato rispetto di tali norme o i casi in cui imprese europee provocano o 

favoriscono violazioni dei diritti umani e pregiudicano i diritti dei gruppi vulnerabili, 

quali le minoranze, le popolazioni autoctone, le donne e i bambini; invita gli Stati 
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membri dell'Unione europea e dell'Unione africana a partecipare attivamente e ad 

adoperarsi per l'esito positivo dei negoziati sul progetto di trattato sulle imprese 

transnazionali e i diritti umani al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; 

30. chiede un maggiore sostegno dell'UE nei confronti dell'Africa nel settore della riduzione 

del debito e della sostenibilità del debito, e sottolinea l'esigenza di una legislazione 

internazionale nonché l'istituzione di commissioni per la revisione del debito sui casi di 

debito "odioso"; invita gli Stati membri ad attuare in modo efficace i principi guida sul 

debito estero e i diritti umani delle Nazioni Unite e i principi sulla promozione 

dell'assunzione/erogazione responsabile di prestiti sovrani della Conferenza delle 

Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), rendendoli giuridicamente 

vincolanti; 

31. sottolinea il valore aggiunto delle infrastrutture di trasporto nel promuovere l'economia 

e il commercio tra l'UE e l'Africa; sottolinea l'importanza strategica di porti e aeroporti; 

32. riconosce che l'Africa soffre di un enorme deficit energetico in quanto 645 milioni di 

persone non hanno accesso all'energia elettrica a prezzi abbordabili; è del parere che 

andrebbe data priorità alle soluzioni sostenibili basate sulle energie rinnovabili, sui 

sistemi non collegati alla rete e le mini-reti e invita l'UE ad assistere i suoi partner 

africani a sormontare i problemi finanziari, tecnici e politici che tale processo implica; 

riconosce la necessità di migliorare la governance nel settore energetico e di stimolare 

gli investimenti pubblici e privati, sia interni che transnazionali, nel settore delle energie 

rinnovabili a tutti i livelli e ritiene che un nuovo PEI possa rappresentare un'ottima 

opportunità al riguardo; chiede un sostegno costante da parte dell'UE a favore 

dell'iniziativa per l'energia rinnovabile in Africa (AREI) e accoglie con favore la 

proposta della Commissione di avviare un nuovo partenariato UE-Africa di ricerca e 

innovazione sui cambiamenti climatici e le energie sostenibili; 

33. sottolinea l'importanza dei progetti di sviluppo su piccola scala, che hanno conseguenze 

dirette sulla vita delle persone; esorta la Commissione a continuare a sostenerli; 

34. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sulle misure di 

accompagnamento al regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto 

(regolamento (UE) 2017/821)1 conformemente alla pertinente comunicazione congiunta 

(JOIN(2014)0008); 

35. riconosce l'importanza di efficaci sistemi di protezione sociale per la sicurezza umana, 

la prevenzione dei conflitti e per mitigare l'impatto dei conflitti di lunga durata e dei 

trasferimenti forzati; sottolinea l'impatto sproporzionato dei conflitti violenti e dei 

trasferimenti forzati sulle donne e sui bambini; 

36. sottolinea il ruolo fondamentale che svolgono le donne ai fini dello sviluppo e ritiene 

che la loro partecipazione alla governance costituisca un requisito indispensabile per il 

progresso socio-economico, la coesione sociale e una governance democratica equa; 

invita ad adottare misure positive per assicurare progressi finalizzati a un'equa 

partecipazione delle donne alla società, anche nelle posizioni decisionali a tutti i livelli; 

                                                 
1 GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1. 
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invita al contempo i paesi africani a incoraggiare e sostenere una maggiore 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ad adottare tutti i provvedimenti 

necessari per impedire la discriminazione di genere sul posto di lavoro; 

37. esorta la Commissione a prestare particolare attenzione ai diritti sessuali e riproduttivi 

delle donne e delle ragazze nell'ambito dei propri programmi di sviluppo esterni; 

38. invita il SEAE a sollevare costantemente la questione delle persone LGBTI nel suo 

dialogo politico e sui diritti umani con i paesi africani e a fornire sostegno ai difensori 

dei diritti delle persone LGBTI attraverso gli adeguati strumenti; 

39. ribadisce il proprio sostegno all'impegno della Corte penale internazionale e dell'UE a 

favore di una piena cooperazione sulla prevenzione dei reati gravi rientranti nella 

giurisdizione della corte; chiede che l'UE sia disposta a instaurare un dialogo costruttivo 

nel quale siano sollevate preoccupazioni nel quadro dello statuto di Roma e continui a 

sostenere gli Stati africani nella transizione dai conflitti; nella lotta contro l'impunità e 

nel garantire l'assunzione di responsabilità per i crimini internazionali; 

40. sottolinea che l'imminente vertice UA-UE fornirà un'opportunità per ribadire le priorità 

dell'UE concernenti le relazioni UE-Africa nel processo post-Cotonou; 

41. ritiene che l'Africa, i Caraibi e il Pacifico siano regioni molto diverse tra loro, con 

interessi e sfide specifiche che non possono essere facilmente affrontate nell'ambito 

della struttura globale di Cotonou; è del parere, pertanto, che la futura cooperazione con 

l'Africa dovrebbe fondarsi sulle organizzazioni regionali e subregionali esistenti, in 

particolare l'Unione africana; 
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