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SUGGERIMENTI 

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

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

A. considerando che gli apolidi – che secondo le stime sarebbero tra i 10 e i 15 milioni, 

sebbene dalle statistiche dell'UNHCR ne risultino solo 3,5 milioni – sono distribuiti in 

modo disomogeneo a livello mondiale; che cinque dei 20 Stati dove si registra la presenza 

di oltre 10 000 apolidi si trovano nell'Asia meridionale e nel Sud Est asiatico; 

B. considerando che l'apolidia ha conseguenze sconcertanti per i diritti umani – tra cui i 

diritti civili, politici ed economici – lo sviluppo e la stabilità internazionale e incide 

fortemente sui doveri civili, sull'accesso alla terra e alla proprietà e sulla sicurezza sociale 

e i servizi quali la sanità e l'istruzione, e indebolisce altresì la posizione sociale degli 

individui; che l'apolidia compromette le prospettive di sviluppo delle popolazioni in 

questione e l'attuazione efficace dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

C. considerando che il complesso problema dell'apolidia, pur non essendo una questione 

marginale, rimane relegato al campo più periferico della politica e del diritto 

internazionali; 

1. evidenzia i legami tra l'apolidia e la vulnerabilità sociale ed economica; esorta i governi 

dei paesi in via di sviluppo a impedire il diniego, la perdita o la privazione della 

cittadinanza su basi discriminatorie, ad adottare leggi eque in materia di cittadinanza e a 

porre in atto procedure di certificazione della cittadinanza che siano accessibili, anche 

economicamente, e non discriminatorie; 

2. accoglie con favore l'adozione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.9 che prevede che a 

tutti siano garantite un'identità giuridica e la registrazione alla nascita; si rammarica 

tuttavia che l'apolidia non sia esplicitamente menzionata nell'Agenda 2030, né come 

motivo di discriminazione né come obiettivo di riduzione della povertà; invita l'UE e gli 

Stati membri a valutare la possibilità di prevedere indicatori di apolidia all'interno dei 

meccanismi di monitoraggio e segnalazione di cui si avvalgono nella realizzazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile; 

3. invita i governi del Brunei Darussalam, della Malaysia e del Nepal a combattere le forme 

di discriminazione di genere presenti nelle rispettive leggi in materia di cittadinanza e a 

promuovere il diritto dei minori a una cittadinanza; 

4. osserva il legame tra l'apolidia e i trasferimenti forzati, in particolare nelle regioni colpite 

da conflitti; rammenta che almeno 1,5 milioni di apolidi nel mondo sono anche rifugiati o 

lo sono stati precedentemente e che tale numero comprende numerose ragazze e bambine; 

5. rammenta che i dati sull'apolidia nel mondo sono in gran parte mancanti e incompleti e 

che quelli esistenti si basano su definizioni diverse; esorta la comunità internazionale ad 

adottare una definizione unificata e ad adoperarsi per colmare le lacune nella raccolta dei 

dati sull'apolidia nei paesi in via di sviluppo, in particolare assistendo le autorità locali 

nell'adozione di metodi adeguati per quantificare, individuare e registrare gli apolidi, 

come pure nel rafforzamento delle capacità in ambito statistico; 
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6. invita la Commissione ad avviare scambi di buone prassi tra gli Stati membri, incoraggia 

il coordinamento attivo dei punti di contatto nazionali sull'apolidia e accoglie con favore 

la campagna #IBelong; 

7. invita gli Stati membri a concedere lo status di protezione ai migranti apolidi; 

8. accoglie con favore il sostegno fornito dall'UE, attraverso vari strumenti, agli apolidi in 

Asia meridionale e nel Sud Est asiatico e incoraggia l'Unione a portare avanti i propri 

sforzi per occuparsi dell'impatto dell'apolidia sullo sviluppo, la pace e la stabilità 

nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e, più in generale, dell'azione 

esterna. 
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