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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia dell'UE per il Corno d'Africa
(2012/2026(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sul Corno d'Africa: un partenariato politico 
regionale dell'UE per la pace, la sicurezza e lo sviluppo1,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2009 sulla situazione nel Corno d'Africa2,

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla relazione annuale 2009 sulla politica 
estera e di sicurezza comune3,

– vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sulla relazione annuale 2010 sulla politica 
estera e di sicurezza comune4,

– vista la sua risoluzione del ....... 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento 
europeo sulla politica estera e di sicurezza comune5,

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2011 sul Corno d'Africa,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per 
lo sviluppo (A7-0000/2012),

A. considerando che la lotta contro Al-Shabaab e la mancanza di una chiara stabilità politica 
ed economica in Somalia, l'inasprimento delle tensioni e il rischio di un conflitto tra il 
Sudan e il Sud Sudan, le regioni esposte a conflitto di Abyei e del Darfur, le tensioni tra 
l'Etiopia, l'Eritrea e la Somalia, le tensioni tra l'Eritrea e il Gibuti, nonché l'attività 
terroristica dell'Esercito di Resistenza del Signore (LRA) contribuiscono a fare del Corno 
d'Africa una delle regioni maggiormente esposte a conflitti e più ricche di tensioni al 
mondo;

B. considerando che l'attuale instabilità politica e il conflitto in Somalia hanno praticamente 
distrutto ogni prospettiva di sviluppo economico; che la mancanza di stabili prospettive 
democratiche ed economiche per la popolazione, soprattutto per i giovani, unita 
all'assenza dello Stato di diritto, favorisce le attività criminali, tra cui la pirateria e lo 
spaccio di droga, e il sostegno a gruppi terroristici quali Al-Shabaab; che, purtroppo, la 
pirateria continua a essere ritenuta da alcuni settori della popolazione somala l'unica fonte 
di reddito proficua e praticabile e il mezzo per ottenere uno stile di vita migliore;

                                               
1  Testi approvati, P6_TA(2007)0180.
2  Testi approvati, P6_TA(2009)0026.
3  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 51.
4  Testi approvati, P7_TA(2011)0227.
5  Testi approvati, P7_TA(2012)0000.
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C. considerando che l'Etiopia, il Kenya e l'Uganda hanno fornito un prezioso sostegno 
militare e politico a favore degli sforzi di stabilizzazione nella regione, dimostrando la 
possibilità che una soluzione praticabile per la sicurezza e la stabilità nella regione sia a 
titolarità e a guida africana, con il sostegno attivo della comunità internazionale; che 
l'Unione africana è un valido partner ai fini della pace e della stabilità nella regione;

D. considerando che l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) potrebbe svolgere un 
ruolo cruciale nell'architettura politica e di sicurezza della regione come pure nella 
prevenzione dei conflitti e nell'integrazione politica ed economica nel Corno d'Africa, 
spingendo in tal modo i paesi della regione a impegnarsi a favore di un programma 
politico ed economico comune nonché ad aderirvi;

1. accoglie con favore la strategia dell'UE per il Corno d'Africa e, in particolare, il suo 
approccio globale basato sulla trattazione dei problemi afferenti la sicurezza e la stabilità 
affrontandone al contempo le relative cause; sostiene la strategia basata sui cinque 
seguenti punti cardine: i) edificazione di strutture politiche solide e responsabili in tutti i 
paesi del Corno d'Africa; ii) cooperazione con i paesi della regione e le organizzazioni 
internazionali per giungere alla risoluzione dei conflitti; iii) garanzia che l'insicurezza 
presente nella regione non costituisca una minaccia per la sicurezza di altri paesi; iv)
sostegno agli interventi volti a promuovere la crescita economica e ridurre la povertà; e v) 
sostegno alla cooperazione regionale politica ed economica;

2. plaude alla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno 
d'Africa, come richiesto dal Parlamento europeo nella suddetta risoluzione del 10 maggio 
2007 sul Corno d'Africa; ricorda che nella sua risoluzione il Parlamento aveva chiesto che 
il rappresentante speciale per il Corno d'Africa presentasse relazioni periodiche al 
Parlamento, e lo invita a intrattenere un dialogo e scambi di opinioni con i suoi membri su 
base regolare; plaude altresì alla nomina di un rappresentante speciale per il Sudan e il 
Sud Sudan; ritiene che, al fine di garantire la piena consultazione e il coordinamento delle 
azioni, i due rappresentanti speciali dovrebbero essere regolarmente consultati dai servizi 
competenti di programmazione per gli strumenti finanziari dell'azione esterna dell'UE e 
dovrebbero fornire loro una regolare consulenza politica e strategica;

3. accoglie favorevolmente l'importante contributo che l'operazione UE-NAVFOR Atalanta 
offre alla sicurezza marittima al largo della Somalia, proteggendo le navi noleggiate dal 
Programma alimentare mondiale che trasportano gli aiuti diretti alla Somalia e altre navi 
vulnerabili, nonché l'approvvigionamento dell'AMISOM; si compiace della decisione del 
Consiglio del 23 marzo 2012 di prolungare l'operazione UE-NAVFOR Atalanta fino al 
dicembre 2014 e di ampliare il suo mandato per occuparsi delle basi operative dei pirati 
sulla terraferma; esorta gli Stati membri a garantire il giusto sostegno all'operazione UE-
NAVFOR Atalanta attraverso un'adeguata sorveglianza e navi pattuglia, nonché la 
fornitura di mezzi per l'inseguimento a terra dei pirati; 

4. plaude alla decisione del Consiglio "Affari esteri", del 12 dicembre 2011, di istituire 
l'iniziativa per lo sviluppo delle capacità marittime regionali, denominata EUCAP Nestor, 
finalizzata al rafforzamento delle capacità marittime e giudiziarie, all'addestramento delle 
guardie costiere e alla formazione di giudici competenti in materia in cinque paesi del 
Corno d'Africa e dell'oceano Indiano occidentale; chiede uno stretto coordinamento con le 
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altre iniziative, tra cui il progetto MARSIC dell'UE, nell'ambito del programma sulle rotte 
marittime a rischio finanziato dallo strumento per la stabilità; ritiene che solo aumentando 
le capacità in materia di sicurezza costiera dei paesi rivieraschi l'UE e i suoi partner 
potranno ritirare le proprie navi pattuglia dalla regione;

5. accoglie favorevolmente la decisione del luglio 2011 di estendere e riorientare il mandato 
della missione di formazione dell'UE (EUTM) con base in Uganda; chiede comunque un 
rigoroso controllo di tutte le reclute addestrate nell'ambito di tale missione, al fine di 
garantirne l'integrazione nelle forze armate somale e assicurare che ogni diserzione sia 
immediatamente sottoposta a indagine; chiede inoltre lo stretto controllo della catena di 
pagamenti destinati a tale formazione, in modo da garantire che giungano ai beneficiari 
previsti e generino motivazione, fedeltà e impegno, assicurando nel contempo che le forze 
di sicurezza somale continuino ad essere in grado di assumere la gestione;

6. sottolinea il bisogno di uno stretto coordinamento strategico tra tutti gli attori incaricati 
della sicurezza, in particolare UE-NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia e EUCAP 
Nestor, nonché la NATO (operazione Atlantic Shield), le Nazioni Unite e l'AMISOM; 
ritiene che la decisione del Consiglio del 23 marzo 2012 di attivare, su base specifica, il 
centro operativo dell'UE possa favorire un maggior coordinamento dell'Unione nel quadro 
della strategia per il Corno d'Africa;

7. chiede che venga urgentemente fornita assistenza ai sistemi giuridici e penitenziari dei 
paesi che hanno concluso accordi di trasferimento con l'UE (Kenya, Seychelles e 
Maurizio) e che venga dato sostegno alle autorità somale affinché dispongano delle 
capacità giudiziarie e delle dovute procedure legali, conformemente alle norme 
internazionali in materia di diritti umani, per trattare i pirati e i militanti di Al-Shabaab che 
vengono catturati;

8. è del parere che possa essere investita una maggiore quantità di risorse nell'IGAD al fine 
di promuovere un sistema di buona governance nonché un dialogo politico efficace e un 
meccanismo di formazione del consenso tra tutti i suoi paesi membri; ricorda l'estrema 
importanza rivestita dalla promozione di un quadro istituzionale regionale per il dialogo e 
il coordinamento tra i paesi della regione, con particolare riferimento all'Etiopia, al Kenya 
e all'Uganda che, in quanto attori chiave nella regione, devono continuare a coordinare i 
loro sforzi e perseguire gli obiettivi condivisi; ricorda inoltre che l'IGAD potrebbe fornire 
un quadro adeguato per il dialogo e il coordinamento in relazione allo sfruttamento delle 
risorse naturali di vitale importanza, come l'acqua;

9. ritiene che l'Etiopia, in particolare, sia caratterizzata da un forte potenziale democratico e 
da una lunga tradizione per quanto riguarda l'impegno della società civile; ritiene inoltre 
che occorra adoperarsi maggiormente per promuovere il dialogo con le autorità etiopi in 
merito alle ulteriori riforme democratiche; sottolinea l'importanza di fornire assistenza 
continua al Sud Sudan onde creare e sostenere una vera e propria società civile; è 
fermamente convinto che il nuovo strumento per la promozione della democrazia e dei 
diritti umani debba includere linee di finanziamento ad hoc per il Corno d'Africa; 

10. sottolinea che la fine del mandato del governo federale di transizione rappresenta una 
prova decisiva per valutare il potenziale della Somalia quale Stato funzionante; ritiene sia 
importante favorire un dialogo politico inclusivo in Somalia e promuovere il processo di 
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formazione del consenso per sostenere il nuovo governo somalo; sottolinea che strutture 
economiche valide e inclusive e un sistema di condivisione degli utili per le future attività 
di sfruttamento di petrolio e gas nel Puntland, a vantaggio di tutto il paese, saranno 
essenziali ai fini della sostenibilità a lungo termine della Somalia quale Stato federale;

11. evidenzia l'esempio estremamente positivo del Somaliland, che ha dimostrato la propria 
capacità di sviluppare e consolidare le strutture democratiche, economiche e 
amministrative per oltre vent'anni; osserva che il Somaliland ha finora ottenuto ottimi 
risultati nel consolidare la sicurezza e la stabilità all'interno del proprio territorio e nel 
cooperare nella lotta contro la pirateria e il terrorismo; esprime tuttavia preoccupazione 
per il fatto che un eventuale nuovo raggruppamento di Al-Shabaab nelle sue regioni 
montuose di confine accrescerebbe la vulnerabilità del Somaliland; sottolinea pertanto la 
necessità di sostenere il Somaliland nella lotta contro il terrorismo, anche promuovendo la 
diversificazione economica e sviluppando le capacità in materia di occupazione giovanile; 
pone l'accento sull'importanza di includere una valutazione dell'esempio positivo della 
stabilità del Somaliland nella ricerca di una soluzione per la stabilità e la sicurezza a lungo 
termine della Somalia; osserva che il Somaliland sta attualmente chiedendo un nuovo 
riconoscimento quale Stato indipendente a pieno titolo;

12. chiede al governo etiope di approvare formalmente come definitiva e vincolante la 
demarcazione virtuale tra l'Eritrea e l'Etiopia elaborata dalla Commissione sui confini; 
chiede al governo dell'Eritrea di accettare di impegnarsi in un dialogo con l'Etiopia che 
affronti il processo di disimpegno delle truppe dal confine e la demarcazione fisica in base 
alla decisione della Commissione sui confini, come pure la normalizzazione delle 
relazioni con l'Etiopia, compresa la riapertura della frontiera; invita la comunità 
internazionale a definire una tabella di marcia intesa a fornire assistenza all'Eritrea per il 
ripristino delle sue strutture politiche ed economiche e lo sviluppo di capacità in termini di 
sostenibilità a lungo termine e funzionamento efficace; sottolinea che ogni forma di 
assistenza che non persegua obiettivi umanitari deve essere rigorosamente subordinata 
all'impegno da parte delle autorità eritree di agevolare la transizione democratica e al 
miglioramento della situazione dei diritti umani nel paese;

13. pone l'accento sull'urgente necessità di un accordo in merito alla condivisione dei proventi 
del petrolio tra il Sudan e il Sud Sudan e sul fatto che un nuovo conflitto tra i due paesi 
potrebbe avere conseguenze gravissime per la sostenibilità del Sud Sudan quale nuovo 
Stato indipendente nonché compromettere la stabilità regionale; sostiene gli sforzi del 
gruppo presieduto dall'ex presidente sudafricano Thabo Mbeki volti a risolvere tutte le 
questioni in sospeso e invita il rappresentante speciale per il Sudan e il Sud Sudan ad 
adoperarsi nella maggior misura possibile al fine di garantire che il gruppo Mbeki rivesta 
un ruolo centrale nella promozione di una soluzione tra il Sudan e il Sud Sudan; chiede al 
rappresentante speciale per il Sudan e il Sud Sudan di coordinarsi con i capi delle 
delegazioni in Sudan e Sud Sudan onde garantire che l'impegno, gli sforzi politici e 
l'assistenza dell'Unione europea mantengano un elevato grado di visibilità;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché al SEAE e agli Stati membri.


