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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 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 la parità di genere è un obiettivo dell'Unione europea nel contesto degli 

obiettivi internazionali; 

B. considerando che la cooperazione allo sviluppo nell'Unione europea integra la parità di 

genere nel contesto degli obiettivi internazionali; 

C. considerando che il ritiro delle forze militari internazionali potrebbe essere sfruttato dalle 

autorità nazionali e locali per assumersi la piena responsabilità dei progressi in materia di 

diritti delle donne ottenuti negli ultimi dieci anni; 

D. considerando che, secondo la relazione finale del Gruppo di valutazione elettorale dell'UE 

(EAT) del 2014, la questione della sicurezza è uno dei principali ostacoli che impedisce 

alle donne di partecipare al voto; che tale relazione evidenzia un chiaro legame tra la 

partecipazione politica femminile e le disuguaglianze che sussistono tra zone urbane e 

zone rurali nell'accesso ai servizi pubblici; che le donne sono sottorappresentate nella 

sfera politica e nelle istituzioni politiche ad alto livello; 

E. considerando che la Costituzione del 2004 considera uomini e donne uguali di fronte alla 

legge e che l'attuazione delle disposizioni costituzionali e legislative in materia di parità di 

genere rimane incompiuta e la situazione delle donne e delle ragazze rimane 

estremamente preoccupante; considerando che le attiviste, le parlamentari e le donne nella 

vita pubblica sono spesso oggetto di minacce e di violenze e che molte celebri sostenitrici 

dei diritti delle donne e funzionarie del ministero degli affari femminili sono state prese di 

mira e uccise, e che i gruppi armati hanno preso di mira anche le scuole femminili, 

attaccando insegnanti e studenti; 

F. considerando che la Piattaforma d'azione di Pechino sostiene che la partecipazione attiva 

delle donne e l'integrazione della prospettiva delle donne a tutti i livelli del processo 

decisionale sono essenziali per raggiungere gli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace; 

G. considerando che in Afghanistan una donna su 11 muore durante la gravidanza o il parto; 

che l'87% delle donne subisce violenza domestica1; che il 13% delle donne oltre i 15 anni 

sono alfabetizzate, rispetto al 43% degli uomini2; che la donna media afgana non vive 

oltre i 50 anni3; 

 

H. considerando che stando a segnalazioni locali, dalla metà del 2012 agli inizi del 2013, 30 

donne leader politici e della società civile sono state uccise; che i candidati politici donne 

                                                 
1 ‘Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan’, Global Rights. March 2008, 

p. 1. 
2 ‘Country Profile: Afghanistan’, Learning for Life: UNESCO Institute for Lifelong Learning. 
3 ‘State of the World's Mothers 2012’, Save The Children, May 2012, p. 49. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803,
http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=76
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/STATEOFTHEWORLDSMOTHERSREPORT2012.PDF
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sono obiettivo del 90% di tutte le minacce nei confronti dei candidati in Afghanistan1; che 

gli attacchi mirati contro donne e bambini, che vanno al lavoro o a scuola, sono aumentati 

del 20% nel 2012, rispetto al 20112; 

I. considerando che la brutale uccisione di Farkhunda, una donna afgana di 27 anni, 

picchiata a morte da un gruppo nel centro di Kabul il 19 marzo 2015 ha causato grande 

cordoglio e condanna, dimostrando quale sia l'orrenda realtà delle donne in Afghanistan; 

1. ritiene che il ruolo della donne afgane sia cruciale per la stabilizzazione e lo sviluppo del 

paese; riconosce che il regime post-talebano ha reso possibile un elevamento della figura 

femminile nella sfera pubblica, ma sottolinea che tale fenomeno è riscontrabile quasi 

esclusivamente nelle aree urbane, dove le possibilità di impiego e di istruzione sono 

migliori rispetto alla provincia; condanna duramente la serie di aggressioni fisiche ai 

danni delle donne e invita le autorità a garantire loro protezione, accesso alla giustizia e 

libertà e sicurezza nello svolgimento delle loro attività; invita inoltre le autorità afgane e i 

mediatori internazionali a non sacrificare le recenti conquiste riguardo ai diritti delle 

donne a fronte di più facili colloqui di pace con i talebani; insiste sull'importanza di 

assicurare una rappresentanza di donne significativa e adeguata in tutte le fasi dei 

negoziati di pace; 

2. è molto preoccupato a causa della possibilità che i diritti delle donne siano oggetto di 

scambi commerciali negli attuali negoziati di pace in corso tra il governo afgano e i 

talebani e osserva che solo il 16% degli accordi di pace degli ultimi due decenni contiene 

un riferimento alle donne e al genere3; esorta il presidente afgano, eletto nell'aprile 2014, 

ad assicurare che i diritti delle ragazze e delle donne siano tutelati e migliorati, non 

commercializzati; 

3. sottolinea che molti sostenitori dei diritti delle donne afgane sono preoccupati per il fatto 

che la diminuzione dei finanziamenti e dell'influenza internazionali, a seguito della 

riduzione delle truppe internazionali nel 2014, possa dare carta bianca ai talebani e rischi 

di invertire la tendenza di alcuni dei progressi conseguiti in materia di diritti delle donne; 

evidenzia che all'interno del sistema politico afgano le resistenze alla programmazione dei 

diritti condotta e influenzata dall'Occidente, con particolare riguardo ai diritti delle donne, 

sono in aumento; 

4. ricorda che l'analfabetismo delle donne e delle ragazze, oggi pari all'88%, è un ostacolo al 

loro coinvolgimento nella vita pubblica; esorta le autorità a prestare ulteriore attenzione 

agli ostacoli che impediscono l'accesso delle ragazze all'istruzione, inclusi i matrimoni 

precoci e forzati, le gravidanze precoci, la mancanza di sicurezza, gli attacchi contro le 

scuole, la mancanza di acqua potabile e di servizi igienici adeguati e un'insufficiente 

copertura geografica per quanto riguarda i canali di comunicazione e le infrastrutture 

scolastiche; sottolinea che l'accesso delle ragazze all'istruzione primaria e secondaria è la 

chiave per lo sviluppo e la stabilizzazione del paese; è convinto che l'istruzione sia uno dei 

mezzi più efficaci per l'emancipazione delle donne e per la lotta contro gli stereotipi di 

genere; 

                                                 
1 UN Women. 
2 United Nations News Centre. 
3 "Women, Peace and Security", UN Women 

https://unwomen.org.au/campaigns/women-frontline
http://www.amnesty.org.au/afghanwomen/comments/31306/%20http:/www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44170#.UaQlUqL-GSp
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5. è allarmato dal fatto che, nonostante il divieto di matrimonio precoce, il ministero della 

salute pubblica afgano stimi che il 21% di tutte le donne siano sposate prima dei quindici 

anni e un altro 53% prima dei diciotto anni;  

6. ricorda che l'Afghanistan ha il secondo tasso di mortalità materna più alto del mondo e 

chiede ulteriori azioni nel campo della salute materna; evidenzia che molte donne non 

possono entrare in ospedale e devono partorire a casa in cattive condizioni igieniche, che 

l'assistenza sanitaria privata è ampiamente a disposizione in Afghanistan, ma è spesso 

troppo onerosa e che vi è mancanza di personale medico femminile qualificato; incoraggia 

le autorità a sensibilizzare su questi temi e a sviluppare infrastrutture pubbliche che 

consentano a tutte le donne afgane di partorire in buone condizioni igieniche e invita l'UE 

e gli Stati membri a finanziare i programmi di formazione medica per le donne; 

7. sottolinea che il rafforzamento dello Stato di diritto, la riforma del sistema giudiziario e la 

costruzione di un apparato statale che includa una maggiore presenza femminile nelle sue 

istituzioni sono elementi chiave affinché le leggi relative all'uguaglianza di genere e alla 

protezione dei diritti delle donne siano rispettate e siano un fattore chiave per rimuovere 

gli ostacoli all'accesso delle donne all'istruzione, per aumentare il numero di donne 

coinvolte nella vita pubblica e per la partecipazione delle donne alla vita politica; 

8. riconosce il legame fra l'adozione di approcci alla costruzione della pace che tengano 

conto delle questioni di genere e soluzioni più eque e sostenibili; ricorda la risoluzione 

1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ribadisce l'importanza del ruolo 

delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nei negoziati di pace, nella 

promozione e nel mantenimento della pace, nella risposta umanitaria e nella ricostruzione 

post bellica; esorta l'UE a continuare e ad estendere i programmi esistenti per la società 

civile, per rafforzare il ruolo delle donne afgane in attività di costruzione della pace e di 

prevenzione dei conflitti legati al previsto piano di azione nazionale afgano; 

9. condanna fermamente l'uso della sharia islamica in alcune zone dell'Afghanistan a 

giustificazione di punizioni in forme estreme di violenza, come la lapidazione, la 

fustigazione o la schiavitù delle donne; sostiene il divieto di lapidazione, una pratica che 

colpisce le donne in modo sproporzionato, e sottolinea che essa è la forma più barbara di 

pena capitale nel mondo; condanna i paesi che lapidano donne e uomini a morte; 

10. invita a un maggior rispetto delle leggi volte ad eliminare la violenza contro le donne e a 

norma delle quali i procedimenti giudiziari sono pochi e le condanne ancora meno; 

sottolinea l'importanza di combattere l'impunità e di migliorare l'accesso alla giustizia 

formale; ricorda che i talebani detengono un record impressionante di violazioni dei diritti 

umani, sia come governanti che come insorti, e che oggi, nelle zone che controllano o in 

cui influenzano, nonché quando sono al governo, i talebani limitano gravemente i diritti 

delle ragazze e delle donne, compresa la privazione del diritto a un'istruzione, a 

un'occupazione, alla libertà di movimento, alla partecipazione e alla rappresentanza 

pubblica; 

11. accoglie con favore il recente annuncio, da parte dell'Alto rappresentante dell'Unione 

europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza / Vicepresidente della Commissione 

europea Federica Mogherini, di vari programmi di formazione sponsorizzati dall'UE e 

destinati alle donne afgane giovani; questa offerta comprende stage in varie istituzioni 
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dell'UE, formazione sulla pubblica amministrazione presso appositi istituti europei e 

assunzioni a lungo termine, come parte di un nuovo programma di scambio; 

12. esorta vivamente il governo afgano a raddoppiare gli sforzi per aumentare il livello di 

rappresentanza politica delle donne, in particolare a livello governativo e di nomine di alto 

livello; incoraggia il governo a designare più donne fra i candidati al governo; invita il 

governo ad adottare ulteriori misure per promuovere la parità di genere nel processo 

decisionale politico; 

13. rileva che le donne non sono sufficientemente rappresentate fra le forze di polizia e nel 

sistema giudiziario afgani e che di 1577 giudici solo 119 sono donne; 

14. rende omaggio alle donne e ai gruppi della società civile afgani che si battono per una 

rappresentanza politica più forte; 

15. sottolinea l'importanza di proseguire gli scambi interparlamentari fra la Wolesi Jirga 

(Camera bassa) e il Parlamento europeo; prende atto delle opportunità che gli scambi 

forniscono per incoraggiare il dialogo politico e scambiare buone pratiche fra i 

parlamentari in materia di parità di genere; 
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